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A  C H  I L E G G E

E  mai per ver un de* 
l'avori, incuigli fl li
dio Ji / ’ adoprano} e 
per verana deiF ope
re y cid ejji talvolta 
ardite ono di metter 

fuori j c é bifogno di chieder gra%ia9 
e di bramar difereto giudice il fuo Let- 
tore, egli e cortamente in que lie del 
genere di quefta, cid or ti prefento . 
Tanto intralciato in ejfe e 7  cammino9 
e tanto tungo y ed ofeuro 9 ebe amico 
dottijjimo y il quale e de’ primi litmi 
dell etd noflra^ e fa  di affunti vaftif- 
fimi riufcir con gloria y dijfemi ha po• 
cbi mefij tre volte efferji mejfo per ra- 
gunar la Biblioteca delta Jua illuflre 
patria y ed altrettante non potendone 
trarre i piedi, averne abbandonata in- 
faftidito F imprefa . II gran numero 
del le perdone y inaudite fpejfo5 e per in-
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certo barlume appena in lontananza 
fcopertey delle quali Ji convien fa r  re
gí jiro ¿ la rarita molte volte de mona
mente y in cui ne rimafero i nonti y la 
qudntita degli fcritti, cbe alcuritgranel 
ingegni lajeiaronoj la dijficoltd di tro
var certi l'tbriy in cui f i  ja efjerne fa f
ta mencione y il dover per for%a fi- 
darfi el altri qualcbe volt a y \en%a po- 
ter ve dere le coje in fon te j  la im mea
ja farragine , e fomma varietd de lie 
noticie y cb' e for\a  di mettere infie
rne y e finalmente gli equivoci y e le 
falje y e fra  je ripugnanti memorie y 
cbe in molti volumi s' incontranoy ove 
di C ittá f i  tratti y cbe fia fiata in 
ogni tempo cosí di Scrittori ferace y 
e dovizjoja come la nofira 9 rendono 
ajfatto impojfibile il condur jen%a er
ror i y e jenx/t molte ommijfioni a fine 
sí fatte £ompila%ioni. Aumenta gran
demente y e jen^a dubbio raddoppia la 
d'tjficolta il prefiggerfiy com io bofat- 
to y di feorrere anche il va fio regno 
de’ Manufcritti y per ripejearvi noticie 
nella cbiara luce di que fia  eta ignote

tutta-
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tuttavia y e non difitterrate ancora. 
Vera cofa cbe fe ben fi confidera y 
tanta arduitd e malagevole%%a de6 
piü tofto animar che atterrire j fperar 
ben dovendofi , cbe fia per effer beni
gnamente accolto anche un tentativo 9 
ove facetan noto a tutti color cbe fau
no y non poterfi daré in fimiglianti im- 
prefe compita cofa, e perfecta.

Comunque perb fia riufcita que fia  
faticayaffatta mutile non voglio ere der
la . Puo dirfi in primo luogo, cb' una 
non difpre^abil parte fi venga in effa 
a comprendere di quella Storta lette- 
raria ct Italia y ch' altr i tanto defide- 
ra . S ’ error i poi fe ne fgombrinóy fe 
noticie alie migliori lettere importante 
fe ne ritragganoy lafcerb cti altr i gitt- 
dichi. Pareva, cbe nella luce di que- 
fta etd il paefe nofiro filamente foffe 
rimafo in ofeuro y e poco perb banno 
finora coito nel figno quegli eruditi fira- 
meriy cbe dé' nofiri Letterati banno in 
molti libri fattoparole. M a perquan- 
to fpetta alia 'Patria no jira y il bene
ficio fe n avrd puré almeno y di veder
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rkbiamatr a vita non fecbi ttpmi $  
illufiri Cittadini, rimafi finora igno- 
tiy e in profonde tenebre fepolti ? e di 
quelli, cb’ eran giá notiy molie $ mol- 
te nobilijftme faticbe fcoperte di nue
vo  ̂ e additate . TSlon minor frutto di 
quefl’Operay e in quefia e nelle futu
ro etá , effer dovrebbe ancora , V ecci- 
tamento a non tralignar da i Mag- 
giori, e a non lafeiarji vincere da i 
trapaffati $ ficcome niuna cofa fuole ec- 
citar piü a emulalione nelle famiglie , 
che í  efempioy e le gloriofe gejie degli 
avi. 'N.e Ji ere da que fio punto rilevar 
poco $ poiche avendo la natura ¿ato a 
queflo clima il maggior capitule nelP 
ittgegno y e fojlentamento y e gloria , e 
fecondo condicione digmtd y e premi- 
nence non maneberannoy ove appfica- 
Cjone non m anchi, ed ocio y o faifa 
gufio y e firavolta idea non predomini. 
Che dirb delta (lima y ebe in ogni pae- 
fe y come di pregio fuperiore a ogn al- 
tro y Ji b fempre fa tta  y del poter yan
tare la nafeita d  uomini Ilhtftri ? e ebe 
diro degli acerrimi contrafti per que*
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fio conté dv’úenutitalvohd irá leC ti
ta ?  ór saltra  fe  ne trové in halla  9 
o fuori f  cbé la continua\wne confide- 
randoyegli ánticbi tempi> e l barba- 

f í l tr e  projfimi fecoli metiendo In
fierne ¡per quantitd di Scrittori infigniy 
e di primordine fuperi que f i a , ¡o non 
ardiro ¿deciden y ne veramente a me s 
appartiene di giudicare: ma ben pre
go ogni dotto Lettore e difcreto di vo- 
lerne difappajfionatamentey dopo a ver 
letti quefii fo g li, formar gtudi%io. 
Sara offervabilc ancora ne'jecoli del 
1 400y e del 1500 , quando dalle Cit- 
th  i piü dotti uomini per publicl Mae- 
firi f i  fceglievanáy quantofovente e le 
vicine) e le lontane, e le gran Metró
poli ancora gil cbiamajfero da Verona.

Degll Autori noftri Sede gid un fag- 
gio ti celebre Vanvinio nell opera delle 
Anticbitá Veronefiy ma x* interno po
co y e pocbi ne ráccotfe y e ne parlo 
leggermente. Antonio Worrejdniy delle 
cui faticbe inedite parleremo a fuo luo- 
go y ten catalogo ne mife infierne' nel 
Capo decimofifio de fucñ  ̂Comentar ’] ,
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( *UI )
ma per veritd non ferve gran cofa. 
Ben avrebbe a merifparmiata fórfe 
quefta fatica il Sig. óttavio Aleccbi 
Letterato di quefta C ittd  , fe le mié 
calde e fpejfó reitérate perfuafive avef- 
fero ayuto mai tanta for%a dt fiarlo 
rifohere a fiar tifo ¿elle memorie da 
lui in tal materia raccohe, e a por 
finalmente mam alTopera. Tante car- 
te in feifiafci legate 9 e Ittngbi fpogli di 
molti libri per quefto fine contenenti, ei 
mifieceveaere tremefi fono9 che grdn 
voíume fe ne coprirebbe: vero e pero 9 
ehe molto di verfa per ogni conto era / ’ 
idea fuá . M a poicbe nelVifteffo confe- 
gnar di queft' Opera a l torchio , cosí 
degno Soggetto con molto danno della 
Cittd noftra c e flato in queft i giorni 
dalla morte rapito, mi conviene comin
ciar qui9 bencbbfuor di luogo , a fod- 
disfiar preventivamente al mió ajfun- 
to9 con dar delle fue fiaticbe noticia. 
D i gran talento, e di maravigliofa 
memoria bel dono era a queft' uomo fla 
to conceduto dalla natura , e come d  
infinite noticie 9 e quafi in ogni mate-



ria, erapieno, eos) n iu n fu m a i, che 
nella converfa^ione fofie per que fio con- 
to piü caro y e Ji udiron forafiieri piü 
duna volt a afierire y che fuperava il 
famofo Magliabeccbi d  afiai: tanto 
piu mirahilé y quanto che di libri non 
molto comodo avuto avea y onde gli 
era convenuto aiutarfi co migliori Gior- 
naliy de* in gioventü grand ufo
aveafatto. TSLe pero perdonó alia pea
na , poiebe una caffa ba lafciato di 
feritti y benebe nuil a mas defie alia 
ftampa. tZon fu  per vertíh eos) felice 
nel connetter le noticie, ¿•<ww /» race o- 
glierle y e parrebbe y ebe delY ultima 
conclufione gli mane afie il dono y poichó 
fvagando a fia i per la farragine delle 
cofe dagli argomenti, niuna delle in- 
traprefe Opere condufie a termine . 
Gran parte defuoi fcartafacci vieri oc- 
cupata da fpogls di moltiffimi Autor i 9 
pexpft grandi de’ / o/évz traferive-
r*. Moltijfíme ancora fon le fcritture y 
e lettercye difierta%ioni o prepárate y o 
fa tte r ma ne rivedute y ne fiabilite. 
Tra l' altre y in materia di lingua, e

d  er u-
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1£ erudición? Ebraica9 e contra, V E- 
breo T^abemo j  per metiere infierne la 
noticia delt opere fmarrite degli An- 
tiebi con útolo di Bibliotheca Deper- 
dita j  offerva^ioni fopra i Mjs S a i- 
banú \ fpettanti alie cofe di Veronay e 
a fuoi Kefcovij alie antiebita Mona- 
fiiebe, alia gmrifd'rfion de’ Varocbi y 
al Sadduce'tfmo d' Origene, al digiunoy 
e a mili’ altri puntij cosí a controver- 
fie Filofoficbe, d  caratteri antichi, tti
la S  torta y alia Critica fin tutte lequa- 
li materie non fi trova pero veramente 9 
fe non quanto preffo buoni Autori f i  leg- 
ge ¿ an%i fu  piü d  una volt a ofervatOy 
ebe fecondo il coftume Italiano a nuove 
offferva%ioni, o feoperte ei non erafa- 
vorevoley fe non quando veniffero d' af- 
fai lontano. A  quattro Opere di pro- 
pofito pofe mano , e a(fai avanti le con
duce. Con una di que fie era per dimo- 
firare ? come i corpi 'de Santi Martiri 
Fermo e Fjtfiico fon veramente nel fot- 
terraneo di quefia lor B  a filie a , dove fi 
venerano 9 e dove fi  fon venerati jem- 
prey da quando in tempo delire Defi-

derio



<XI >
derio vi fu r collocatiy fen%a che di cid 
rivocare in dubbio , ragion fi abb'ta ve- 
runa. Con altra era per fofi enere Pau- 
tenticitd de* Sermmi di SantoJLenone. 
Grandemente in quefie f i  diffonde trat- 
tando con molta erudi^ione varj punté 
di dottrina Ecclejutfiica. Le altre due 
fi lavoravano da lui a mi a richiefia , 
luna per dará una Biblioteca Anti- 
ca, riducendo principalmente in un [ol 
volume quanto e piu necesario anual
mente delle dottifilme Bibliotecbe ct A l
berto Fabrico: T altra per dan i un 
edición plaufibile dell operetta rar i fil
ma di Guglielmo Vaftrengo, la cui 
ftampa e eost deforme , che non f i  fa 
molte volte cid, che vi f i  legga. Avea- 
gli io date pero le diverge le%ioni¿ che 
dal mf de* Vadri Dómente ani in Ve- 
ne%ia a ta l fine gid ricavai, ed in
fierne alcune ofierva%iom per emen
dare alquanti curiofifilmi errori nel te- 
fio. Delle note per illuftrarlo era gid 
diftefa una gran parte, ma non avea 
pofio mano ancora alia Vrefalione , 
ne alie molte confidera%ioni , che avea

in ani-



fXII)
in animo di premettervi. JÍl frífente 
dptti Soggetti de lia Congregación deW 
Oratorio ftanno efaminando gli fcritti 
intorno d  corpi de* Santi M artiri, e 
eosi faranno pregad fuccejfivamente di 
fare di tutti gli altriy per ve dere, fe 
qualche parte almeno de lie fatiebe di 
que fio vakntuomo potejfe con publico 
beneficio mandarfi in luce.

Ora convenevol cofa ¿ il rendere al
ean conto delta maniera, ebe in te fie- 
re il mió lavoro mi fon prefifia. lo dun- 
que in primo luogo ne bo voluto fegui- 
tare il difiinguer per materie y i Voeti 
d’ogni eta per efempio metiendo infie
rne y e eos) i M edid) i Teologi, gli 
Oratori, perche confufion grande, ri- 
petiejoni) efrequenti ambiguita ne fe- 
guivanoj ne bo voluto abbracciare il 
modo di proceder per alfabeto , tioiofo y 
e rincrefcevol troppo in operey ebe f i  vo- 
glian leggere feguitamente j  e troppo im
proprioy dove anche di molti nomi poco 
noti y e che da niuno pero fon per efier 
cercatiy debbafi fiar regiftro j  al bene
ficio y e al comodo che tal maniera porta



[ecoy con un Indice fupplir potendofi. 
Ho dunque eletto con certa limita%ione 
l  ordiñe de tempi y e c ere ato di daré a l! 
Opera piü aria di St.orta ebe fia flato 
pojfibile: s) perche riefea men difguflo- 
[ayes) perché neappaia nelFiftejfotem
po i i  forgerey il decaderey ti cambiare 
¿elle facolta y e degli ftudj . H e lie no
ticie bo cere ato una via di me%o $ per
che ne bo ereduto bene il dar poco piü 
d  un catalogo y con che f i  refta Jpejfo all' 
ofeuro di cid y che piü giova, e piü di- 
letta di [apere j ne ho voluto troppo di- 
flendermiy e moltiplicare, mentre cre
do un gran fegreto in costfatte raccolte 
ilmetterfi limite y enon diffonderfi quan- 
tofi potrebbe y ne citar tutti i libriy che 
f  iftejfa co[a dísono, ne addur tutte le cir
co flanee y che rinvenir fipofiono. Certu- 
ni che dellememorie letterarie m oggi fi 
fanno bejfe y altro non [anno mettere in 
cantone y che le molte y e troppo minute ri- 
cerche > e majomamente intorno a per[one 
mediocri ygiá che de ifommi, e piü famo- 
fi uomini quafiogniparticolarita par che 
gradita riefea, ed accetta. 11 modo da

me
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me tenate m ha anche preft ato facilita 
di difiinguere il mérito, o gli ace iden- 
t i :  daleuni ifo/i nomi adducendo, e 
d  altri a lungo, o quanto f i  convenga 
ragionando. Sopra tutto fiudiato mi 
fono d ir  con le mié ricen be alquanto 
p¡ü oltre y e di rinvenire, o Scrittori 
non piu conofciuti, o de’ conofciuti opere 
non piu intefe y e noticie non per anco 
venute in luce. Molti faranno, cuitrop- 
pa gente parra y éffer qui pofia in 
fiH%ay e i quali per piccoli fcrittiy o per 
pocbi componimenti, e pavimente per 
opere inutili y e di ni un valore non a- 
vrebbero voluto , f i  rkordajfe perfona : 
tna cbi vuol fiar ferie degli Scrittori 
duna Cittdy fior%a , che amover i 
quafi tutu quelli di tal Qittá , che 
hamo feritto , benebe brevi cofe 5 e 
talvolta di poco pre<%%o. "ble pero per 
un Sonetto y o per fiacenda fimile 9 bo 
io voluto ammettere in quefio cata
logo y con ebe / ’ avrei grandemente 
acere fe i uto j  ne aleuni affiatto inetti y 
fpe%ialmente di noti tempi e vieini bo 
fiimato bene di ricordar.e. M a f i  tro-

verán-
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verannó a lt incontro anche mohiy che 
imperfetta, ¿ manchevole ftimeranno 
¡a mi a TSLotî ia per qualche numero di 
Soggettiy parra ¡oro effer da me
dimenticati j  e flecóme in tali occafio- 
#/ yfo/00 per natura inclinad a fare af- 
fai piü confideralione fopra pocbi che 
mancbino, che fopra mohi, / <//

, ##01/0 apparifeano y eosi in quefle o ve- 
re 9 o fuppofte ommijponi caderanno 
fen% a ¡tro i giudi'sy primi. Stimo pe
ro necesario avvertire

In primo luogo, come io non ho fat- 
to regiftro deg/ ’ iíluflri per altro moti
vo y ne ricordato ale uno per lodi in qual
che libro dategli y o per dedicatorie fa t- 
tegliy o per effere flato in divulgan 
Dialoghi introdotto. 'Pavimente, come 
fuor di qualche ragion particolare, o 
d  una fingolare eccellenca, io non bo 
pofti in ferie coloro y che le fiero negli 
Studf publici y quando feritto non ab- 
hiano . Mohi di quefto genere mi ve- 
nivan fomminiftrati da chi ha trattato 
de He U  ni ver fita , e dal Chiocco noftro 
ne M edid j  ma quefto farebbe flato

un
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un entrare in categoría diverja 9 e un 
ufar dall' ordine degli Scrittori. Per 
T ifieffa ragione d  altri non bo fatto 
cafo y che fi trovan lodati per Magi- 
fterj nelle ífeligioni fofienutiyO per gra- 
vi impteghiy e per dignitd confeguite. 
Ver cagion d  efempio ilV . Arcangelo 
Giani negli Annali de' Serviti all' 
armo 14.11 fa  mencione del V. M ar
co da Verona ere ato Vefcovo da Mar- 
tino che / ’ avea conofciuto dottijji- 
mo al Concilio di Coftan^a : cosí altri 
Veroneft nomina come infigni per dot- 
trina • ma porche non f i  ha che ferivef- 
feroy al prefente mió regí jiro non ap- 
partengono. Cosí non ammetto i lodati 
per qnalche profejfione con applaufo 
efere Hat a y e ancora come jiudiofi y e 
aottiy o dal Cortey o dal Mofcardoy 
o da cbi che Jiay ma fén^a indicio che 
ad alcun opera poneffer mano. An%i 
que' nomi bo rifiutati ancora y d  quali 
fcritture f i  trovano attribuiteyma fen%£ 
altra pruovay e fen%a indícame il pre
tifo. TSLon pochi amoverá per cagion 
d' efempio H Torrefani y de quali dice



effer rimafi fcritti a g li eredij %na n} 
fapendofi di tali fcritti altra novella ̂  
ne fe per fffi i l  titol d  Autore potejfe 
alera/ darfi in buena confeien\a^ non 
bo ftimato di doverne inpinguare la 
tata raccolta. 11 me dé fimo ja  incetta 
ancora de nomi de* Giurifti 9 M edid y 
Gramatieiy e altri ta li, che fe trova- 
no nelle veccbie cárte9 benebé nulla 
componejfero j  amy reg/ftra per fin Tu- 
blio Humitorio Afclepiade 9 Medico 
Ocufare > la cui lapida abbiam nel 
Mufeo', quafi Taverne qui i l  monu
mento bafii a provarlo Veronefe , e 
quafi T avere efercitata arte Cbirur- 
gica lo debba fa r riporre tragli Scrit- 
tari: in ebe per altro era feguitato 
dalF Alecchi) ebe tutti quei del Tor- 
refani avea traferitti 9 e penfava di 
regiftrare . Alcune voke ancora bo 
trovato ejferfi prefo equivoco ne* codici 
dallo Scrittore alio ferivano 9 regi- 
ftrando come d  autore i l  nome 9 ebe 
fe vede nel fine di cbi ba traferitto. 
Tralafcio i molti e molti, cb* io 9 co
me bo detto 9 poteva aggiungere > feXF per



per akun breve componimento qveffi 
voluto altrui dar Juego tra gli Scr'tt- 
tori. Comincio fin nel 1500 P inon- 
dacjone delle J(acco/te, e nel 1600 
moho fi aecrebbe j  di quelli pero fo
famente bofatta in que fio genere men
cione y che bo trovati piü e piü volte 
me fifi in opera. TSLon pocbe bagatelle 
anche in altro genere mi fon la fe i ato 
sfuggire y  maffimamente del 1600 y  

perché fappiamo qual gufio allor cor
rea $ e perché bo pofio ti primo fiudio 
ne% Scrittori di maggior nome 9 e ne* 
tempi anterior i y e maffimamente dal 
1500 in fu y quando le noticie fon 

piü ofeurey piü rare, e piü de f i  Jera- 
te. l i é  con tutto que fio pero pretendo 
di non aver tralafciatjpverun di quel- 
li chemeritajfero effér ricordatiy eche 
forfe a me farebbe flato piü caro di 
ricordare j  ma non é poffibile in tan
to numero avvenirfi in tutti, né fov-. 
venirfi dt tu tti, Sono flato per ulti
mo efortato y fe ben con mió difpiace- 
rey a non parlar de viventi y  perché 
quefli par ¡ano per fe fteffi y  e perché
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di ¡oro avremo a Dio piacendo ancor 
piü cb'oggi non abbiamo, c perché t  
Ifioria non ha propiamente diritto , 
che fu i trapaffati, Sentefi tra gli al- 
tri, che d ’eru&yone Ebraica un l̂ ab- 
bfno Veronefe fia per dar fuori a Ro
ma un opera in otee/ temí * Tlon ho 
voluto parimente andar faciendo pom
pa di correggcr gli sbagl't di tutti i 
libri, ne quali oci fi togliom i nofiriy 
o ci fi damo i ñon nojfri y o fi equi
voca ne i nomi y o nclF opere} o ne* 
tempi$ potché per que fia via troppo fi 
conveniva talvoha móltiplicar fen^a 
frutto i fogli • Abkia perft avvcrten%a 
,1 Latear cortefe di non condannar trop
po in fretta cié che qui s efpone, c di 
purificar le noticie y poiebé potrá ta* 
lora avvenire di creder fallo, ornan+ 
canoa y dove veramente non fia%

Txon lafeeremo di ricorciare 9 come 
con errore alcuni fono fiati creduti V > 
ronefi per efiere fiampdte le lor fafiche 
a Verpna, Cos) é avvenuto pochi an* 
ni fono di Oiacopo Aranferney di cui 
fi fiampb qui la Scopeita della can*

S  * 6
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fa de’ fuochi nel Trevigiano. Cote- 
fio belfumere, chlunque fi foffe , non 
filamente finfi i l  nome, nta pavimente 
la fia  ¡coperta , e la fioria , che fiara 
fiorfi un gtorrn fiantafiicare qualche 
F ilofifo j poicbt i l  racconto, ctí e ifa  
delflnfitto9 r#/ attribuifie que lia ¡pe- 
syc difiuocbi fa tu i9 £0#// per f  efire- 
ma ficcita infefiar ono per alean tem
po un tratto di paefe, accendendofine 
la paglia 9 * ¿70 ribr <// paglia 9 o di 
[m il materia compofio fojfc 9 ¿ ¿«íío 

fin%ione. Ancor ptu importan* 
te ¡ara avvertire9 ¿‘owc «fo» pocbi li- 
bri f i  trovano 9 ne' quali per celar P 
autore ̂  e i l  luogo delta ftampa 9 iwV» 
finiamente attribuito, o quelío, o que- 
fia  a Verona9 quafi per profesar ve- 
rita anche col nome . Sono in que- 
fio numero Fi&a Juditha9 Manuar 
le Pacificum, ?  Fpifióla di Tsíiccta 
Spilio ( ebe fu  Fícenlo "Plácelo ) e pié 
altri libri non imprejfi qui9 in Ger-
mania $ e Francesco Ferona Apolor 
g ifia , Lúea Feronefi finto autore ¿bil
la Strena 9 &c. Gian Leoniceno autore

delta



della Metamorfoíi &c. Lorenzo M i- 
niati Ver oneje de lie Glorie &c. 'Plácen
l o  da Verona 9 e fomiglianti. Cosí 
Fabrico Campolihi Veraneje9 chy e la 
Motbey Latino Vertía , ch' e Vittorio 
S ir i;  Severino da Mon%ambano Ve- 
roñe fe y cb'k Samuel Pujfendorfio y Ro
mano Ver aneje y ch' ¿ ti V. Scrtbanio 
Ge jaita y Gtano C  apella Ver oneje, ch* 
e Egidio Menagio y e altri molti. Bail- 
let ne mentovb alcuniy ma la maídiera 
lo fece sbagitar piü volte. L ’ ejjerji for
je il Platina in alcana jcrittara per al
ia fon fimile detto Veronejey penjo dejje 
motivo a piü Scrittori di crederlo ta
le. II piü recente libro in ta l ordine 
e T operetta contra il P. Pe% y inti- 
tolata Angelí Fontej Veroneníis E- 
piílola ad V. Cl. Joan. Burchar- 
dum Menkenium de confpedlu in- 
íignis Codicis &c. Veron? 1 717 . fa f
ta imprimere in Vienna dal Signar 
Gentilotti allora Bibliotecario Impé
rtale y poi Auditor St Pota y ed e- 
letto Vejcovó di Trento y il quale 
f i  compiacqae di fingere in ejja y

i7 3 che
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ebealfuo Fonteio foffero fuggerite da lf 
autor della presente opera le noticie.

Sovvienmi ancora , come fono piii d  
una volt a ftati tenuti per Veronefi al- 
tunt 'Profesori y cui la Cittct condu- 
eeva, per legger nelf U niverjitá , e 
de quali perojon qui rimafi i  montc- 
tnenti, bencbbper veritd foffero fora- 
ftieri. Della noftra XJniverfitd non fi 
puo in que Opera tacer del tutto. 
Ugbelli , Mofear do y ed altri banno 
giá riferita la Bolla di Benedetto 
J Í lly  con eui T approvo nel 1339. 
Cum igitur Civitas Veron? propter 
ipíius commedita tes et conditiones 
quamplurimas apta non modicum 
generali Studio cenfeatur &c. conce
de y e ¡oda y ut in Civitate profeta 
íit deinceps in iure videlicet Cano» 
nico, et C iviliy et in Medicina, et 
in Artibus perpetuum Studium ge
nérale &c. et in eifdem facultan» 
bus Magifterii titulo valeant idonei 
decoran . \Hb fu  la noftra fra  f  al- 
tre U  niverjitd in ultima confídera^io- 
no,  poiebe la trovo nomhtata avante

la Va-



la Padovana 9 e avanti piü altre im i
to rinomate , e regiftrata in fettimo 
luogo nel la Difputa del Capitolo di 
Praga 9 avuta con Tfakhywo Hufjita 
nel 1465 9 e publicata tra le Anti
che Lezíoni da Enrico Canifio nel 
ter%o tomo della vecchia edi%ione9 e 
nel quarto della nuova. Sfidandofi 
nel fin di effa a l tribunales e alia de- 
cifione del le Univerfitá fopra le con- 
trover fie 9 che allor bollivano, fi amo
ver ano le pii* famofe d  Europa in nu
mero di ventinove. Sunt in Imperio 
regnis9et terris Univeríitates, R o
mana , Bononieníis 9 Pariíien fís, O- 
xonieníis, Tolofana, Salamancina, 
Veronenfis &c. N ota ti Fleury nel 
tomo vigefimo dellafuá Storia Ec ele- 
fia fiic a 9 come lo Studio Veronefe era 
folamente per Legge , Medicina 9 ed 
A rti ¡  ma f  autoritd pur or citata 
mofira il contrario 9 e la Eolia dice 
Studio generale , e f i  trova memoria 
anche di cattedra Teológica 9 e forfe 
col nome di gtus Canónico ognifiudio 
facro veniva a intender fi. In che tem-

4 PQ
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C#!*/í /f¿nMofe. lifi-

po mane afie 9 non apparifie 9 ma nel 
principio del 1500 trovo continuava 
ancora 9 r forje f  afpra guerra 9 d v  
travaglib tanto allora quefto paefie9 A* 
/« r difinettere. 2NÍ<w /o? p  «r//* Ú ni« 
ver fita debba. intenderf i  la memoria 9 

cti bo trovata in un Mfprefio i Vadri 
di S . 7Leno9 intitolato Líber dierum 
iuridicorum Communis V eron?. A lP  
anno 1407. demenfe Ottobri , die Lu- 
n$ Magiíter Henricus C?cus de Ve
rana cepit regere ícholas in contrata 
Pign?. TSlotafi a lf anno fufieguente: de 
tneníe Oítobri die Dominico 28. 
Dom. Jacobus deFabrisincepitlege- 
re Notariam. S i comincib poi a fti- 
pendiar filamente alcuni M aefiri per 
le piü necefiarie finóle 9 come in ogni 
d it a  fifa cea 9e quefti afiai fpefiocbia- 
mati da lontane partí 9 e de' piü riputa- 
ti in que tempi jn e  gia con piccolé mer
ced* 9 effendofi per cagion S  efimpio nel 
1506 afiegnati 200 ducati Vanno y che 
in queir etá era gran fomma , a Fran
co fio Filomufi da P ifa9 che f i qfferfi 
di fa r due k%ioni a l giorno 9 una Gre

ta  9
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ca¿ una Latina . M a i l  noflro publico 
Studio forfe dal mentovato ‘Pontificio 
diploma del 1339 nuova autoritá» e 
nuovo luftro prefe , non prima fonda• 
<%ione ebbe allora j  poicbe fu l mona-• y 
wí’Wío d  Antonio da Parm a, confer- 
vato nel Convento di S . Ferino 
maggiore in ofcuro. /«ogo 
Cbiefay io lo veggo fcolpito in C a l
te dr a , * ci veggo anche fra  gli udi- 
tori cbi fembra ornato de lia mo^et- 
ta Dottorale. Quefto Antonio» cbe 
pare fignificarfi di Cafa Pallavici* 
na 9 o cb'ebbe almeno moglie di ta l 
famiglia 9 morí nel 1327 , íww 
dal feguente epitafio no» mai publi- 
cato.

H ic íitus eíltanti vir nominis , 
ille Magifter

Antonius , cui Parma folum » 
Pelacanaque proles.

H ic rerum califas» et feliz tém
pora novit,

Álter Ariüotiles non Ipocrate 
v minor.

Sub



Sub tribus hunc novies rapuit 
mors mille trecentis.

Magifter Antonius íupradi&us cum 
domina Mabilia MarchioniíTa Pela- 
vicina hic íunt incluíi. H elP aforifi 
mo d  Ippocrate 5 fcolpito divinamente 
fu i libri apertiy A ts  longa 9 Vita 
brevis &c. & ojférvahile V errore della 
verfione antica, tempus acutüm, na
to dall'aver la voce c£vg doppiofigni- 
fie ato 9 e di veloce y e d  acuto. L* 
ifteffo ebe d  Antonio puo dirfi di Ba- 
varino 9 la cui arca f i  vede nella fac- 
ciata di S . Pietro Martire , e che per 
ragion delT arma f i  crede fojfe de i 
Crefcensyi. Cos) nel 12.75 leggea qui 
Medicina Guglielmo Piacentini di Sa- 
liceto ( creduto Veronefe dalCbiocco) 
di che egli ftejfo lafcio memoria a l fi
ne delt opera fuá Cbirurgica, edita 
nel 1502, H volgari%%amento della 
quale vien citato dal Vocabolario del
la Crufca. "Helio S 'fatuto últimamen
te ftampatO) anteriore a l 12289 tra 
gli obligbi d’ogni Pode fia  f i  vede quel-

lo
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h  di fa r venere un bum .Maefiro y 
che debba per quelf atino regere (cho
las in arce Vifica ,  c'ioe Fifica, po- 
tendoglifi dar di ftipendio fino a du- 
gento tire Veronefi.

M i l  ftato rhercato, quando prin
cipiare la ftampa in Vtrona: anche 
que fio e punto in Ifioria letteraria da 
non tralafiiare. Ñ o n fi, che de* no- 
ftri mi fia  pajfato per le mani libro 
piü antico delta Batracomiomachia d  
Omero tradotta dal Summoriva> cbe 
fu  imprejfa qui nel 1469. sfuggita a  
quelliy cti hamo fatto catalogpí delf 
anticbe fiam pe. II Tlinio di Verana 
del 1468 e nominato da piü d  uno 9 
ma non bo faputo trovare ebi V abbta 
veduto. TSLotabil pero % fipra tutti i l  
Valturio de re militari, ftampato in 
Verana nobilmente y e correttamente 
nel 1472» perché non fu  opera di ci
tramontano arte ficey ma di Veronefi 9 
i l quale gid in quel tempo s' intitola 
Maefiro in quefil arte y e non filamen
te di caratteri y ma di figure y, della 
qual cofa ci accadera di parlare an

cora
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tora nel tomo fujfegüente. Johanne8 
ex Verona oriundus} Nicolai Gy- 
rugi? Medici filius, artis impreflo- 
ri? M agiíter, hunc de re militari 
librum elegantiííimum , literis, ec 
figuratis íignis, fuá in Patria primus 
impreífit. A n. M C C C C L X X II. 
f c  iftefs* opera di Roberto Valturio da 
Tdjmim fu  poi ftampata qui di nuovo 
íanno 1483 , e nelT iftejjo tempo per 
l  iftefto Bonino da T^aguja in aue mo~ 
di y ció} in Latino con quelt epigram- 
tna di Dante ter%oy

Quiíquis funefto validas fub Mar
te cohortes,

E t fequitur millas per freta (alfa 
rates &c.

e tradotta in migare dal Dottor Vao
jo Ujamufioy ebe vi notb nel fine: Pau- 
lus ftamufius Ariminenfis dutn Ve- 
ron? a publico iure reddendo vaca
ren®, recognovi. T rd  libri ufeiti da 
noi in quelP etdy fingolar fu  i l  méri
to di cbi diede Giojeffo nel 14 So, e di



cbi fece la prima edición di Lucrecio 
nel 1486. Paulus hunc imprelTit Fri- 
demperger in Verana j  e dopo f  armo, 
die vigeíimo o&avo Septembris Ca
len. Odobris : dove i l  Maittaire ne- 
gli Annali Tipografici ha detto di non 
§ aper intendere il gtorno9 né i l  mefej 
e il  P. Orlandt, de die et menle 
qui poteft capere capiat. 11 punto ton 
tutto ció non b cosí afirufo: dopo fe* 
gnato il giorno alP Arábica per dir co
sí , volle V imprejfore notarlo anche 
alia Promana y ma re fiaron nella pen• 
na le tre unitd : I I I  £alendas O* 
dobris, cb* e i l  vigefimo ottavo di 
S  ettembre. Andavano a lloragli Stam- 
patori qua e Id con gli ftrumenti loro9 
pero anche ne villaggi qualche volta 
fi lavoro. Pogliano nel diftretto noftro 
pub vantarfi del libro del “Petrarca 9 
che tratta degli uom 'mi illufiri 9 vi 
fu  imprejfo in fogtio con quefii verfi 
nel fine.

Illuftres opere hoc viras perire 
Franciíci ingenium vetat Petrar-

ch$.
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ch$.
Non ícripto calamo , anferifve 

peniia
Antiquaríus iftud aere Félix
Impreííit. Fuit Innocens ZdJetus
Adiutor, fociufque. Rure Pol* 

Jiano,
Verona ad lapidem iacente quar* 

tum.
M C C C C LX X V I Kl. Odobr.

Cos) in Tufe ufano fu l fago f i  fiampo 
un tempo, e con carattere diverfo daW 
ufato y perche rapprefenta fcrittüra a 
mano : nella librería de nofiri Fran- 
cefcani Ojfervanti veggonfi in ta l mo
do V Eroidi d  Ovidio con molti comen- 
ti delianno 152.5.

TSLon lafcero d  avvertire y cb' ¡o met
ió nel mió regiftro i  Vefcovi nofiri y 
guando hanno feritto, benebe nativi 
di Verona non fojfero y s) perché di- 
venner figliuoli di que fia  patria per 
ado%ione, e si perché non potrebbe- 
f i  raccoglier piú cómodamente altro- 
ve la noticia deli Opere loro. M et

ió
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to altresi aleuni pocbi, che non fu 
ro» per nafcita veramente Feronefi, 
ma per abita^ione y e cittadinan\a 
divenner taliy e per aver trattato del- 
le eofe nofire, tacerfi non patean fen- 
%a dannoy tanto piü cbe noticie qua- 
fi [empre particolari ta l mencione por
ta jeco . TSÍon ¡a[cio per altro di av- 
vertir fedelmente yove di ejji trattoy la  
vera lor patria: an%i perché di alen- 
n i fit f  a memoria y che ambigui fono y 
e gli [critti parimente de' quali fon po
to certi y tale in certeza , ed ambi
gui tá f i  accenna parimente y ne 'con 
affeveran%a fe ne parla, niun piacere 
avend io japuto trovar mai fuor de lia 
verita j  in effetto di cbe non pocbi te- 
nuti f  inora per Vieronefi dalla matri- 
cola nofira bo ejcluji. Diro ancora y 
come alquanti n bo tralafciatiy veduti 
gia da me quando a quefio penfiero 
non avea T animo y per non potermi ora 
acertare con rivederne i lib ri, o gli 
fcrittiy ovvero con offervarne le men-, 
%ioni in volumi fattey cbe qui non fi  
troyano $ ma <¡ piccol danno per effer

poco



poco confiderabili 9 ed importanti. Be» 
non pocbe memorie tengo di libre, che 
mi farebbe moho caro di poter per que• 
fio conto ofervare y ma ora fi vuol per 
forera y e jen^a dilatftone quefi" Opera y 
qualunque fiafi y e comunque ftiafi. Ver 
veritd bifogna confesare y cbe chi non 
volé fe  daré al publico si jane compila- 
%ioniy fe non quando jon ridotte a non 
poterci(i aggiunger milla y nonfidareb• 
bergiá mai.

Ejfendofi a noflri tempi fvegliata 
particolar d/letta%ione delle Medaglie 
moderneyeilmaggtor fruttodi efeconfi- 
fiendo forfe nel darci noticia y e nelfar- 
ci vedere t  efigie vera degli uomini ib 
lufiri & quefi" ultimi fecoliy io non bo 
creduto d" aggiunger piccolo ornamento 
air Oper a y con metter qui dmanft 4 
gli occbi quelle de nofiri Autor i y cbe 
mi ¿ riufcito di rinvenire. Vocbe fon 
veramente y maficurey confervandp io 
di quafi tutte nel mió Studio gli erige- 
nal/. Di moho magghr numero avrei 
potuto rapprtfentar le fembtan%e 9 fe 
avejft voluto prenderle da i ritratts in

pittura'y
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ftmutas ma flecóme quelli fm per lo 
psf* fatti d  imtnagtnâ fíone 5 e non pre- 
f  dkl vero y coñ non mi ftín -curato 
di addurg/i. Effendo ftate grandemen- 
te in ajo neíle paffate etd le congerie 
di c o s í  fatti ritráttini (  difmefje con 
grctn dannoy guando anche f  cutre co
lé di miglior gufio Ondarono in dimen- 
ckangq) una me abbiam qui ira l* 
áltre moho per ogni contó pregevole in 
cafa C iti y ora Life a della C  olom
ba’, done fopra 300 fe ne confervano 
ancora y quafi tutti di mano di Ber
nardina India. fr a  quefli alquanti 
ve n ha di Scrittori Vwftiefi y qudli 
mminerb qui y perche fappict ové ritro- 
vargli chi me anda fe  in cerca.

Guarino. Dominio Caldertm. A- 
ventinoy e Gerolamo Fraóaftóri. Lo- 
dovico y ed Ifotta TSiogaroli. Marc 
Antonio y e Francefcq dalla Terre . 
Gian Crifoftorno, e Baftho fcancbi . 
Matteo Bofo. Gerardo BoTdieri. Ge
rolamo Giuliari. Domenico Móntre- 
foro . GabrielX,erb’t. Bartolómeo Ci- 
polla. Fra Giocondo. háatteo Giber-

t i .



t i .  Gian Battifta Montano» Laura 
Scbioppa. Giovanni Cotia. Gtovan- 
ni Carotto. Tore lio Sardina. Gero- 
lamo Perita. Onofrio Panvinio. T i
moteo G iufii. Mareo M edici. "Pie- 
tro Pitato. Alberto Lave^ola. Ada- 

. mo Fumani . Antonio Fam anelli. 
Crifioforo Guarinoni.

Pjtratti in piediy e a l naturale ve
de anfi di GuarinOy e del Calderini fa 
la Cafa de Mercanti y come di Dan? 
te y del Petrarca y e d  altri furon giá 
nella Sala del P a la zo  de lia ragio- 
ne dipinti nel fecolo del 1300. ma il 
piacer fommo 9 che nella gente ftoli- 
da regnar fuoky di diftrugger cib che 
piü farebbe da confervarey ce gli ha 
rapiti. Ben f i  confervano in parte 9 
quantunque pregiudicati dalí ingiurie 
del tempo y quei del Frac afloro y del 
,Montano y e del Perita dipinti da 
Domenico Brufafortfi fu l patango Mu
rar i y dalla parte dell' Adige prefio il 
ponte. D el Perita fi vede anche la 
te fia in marmo fopra la porta inter
na del p a la zo  di ta l famiglia y ah

le
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e Stim m ate. D el Lave%ola , * <f 
alcun altro confervanfi le fembian%e 
di buona mano nelf Accademia F i
lar momea. D i qualcuno par mente f i  
ba la fincera effigie fu l monumento fe* 
polerale, come del Tdnvinio aJ{oma9  

e di Benedetto Brugnolo a Venesya. 
D' alcun altro f i  vede il ritratto él ot- 
timo difegno in libri del 1500 j  come 
prefio il Giovio negH Elogia e nelli- 
bretto pofto infierne da Nicolao l(eu f 
ñero 9 ed intitolato Icones literis cla- 
rorum Virorum. Bafile? 1589.
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D E  G L 1

S C R I T T O R I

V E R O N E S I  

LIVRO PRIM O
In cui Ji trttt* de gli Anticht.

C A T D L L O

___íbn le Citta, la/cian-
do le Greche , quali la 
lór letteraria Moría cosid* 
alto incominciar pofláno. 
Computa Verona tra’ íuoi 
un de’ piü antichi Scritto-

„ ......... f ri , che in lingua Latina li
abbiano, cíoe Caio Valerio Catullo y an- 
teriori al quale tre íoli ci ion rimaú, Plau-

A  to,



t o , Catone il vecch io , e T e ren zio . Fu 
contemporáneo a L ucrezio , e íi computa 
moriíle poco men di cinquant’ anni avanti 
la  nafcita del Salvatore. I  moderni lo 
íbglipn dire nato in Sarmione , m a fén- 
za  íóndamento alcuno: nato in Verona lo 
dice il Crónico Euíébiano. A nche di molti 
moderni Poeti abbiam veríi lopra i lor luo- 
ghi di campagna con efpreffioni íom iglianti 
a quejle di C atullo  íopra Sarmione , e non 
per queílo fur di que’ luoghi nativi. Appa- 
rifce ancora da’ fuoi componimenti , non 
eííer gia flato fuor di C itrá .l’ ordinario íog- 
giornoíuo: quando richieíé 1’ amico Ceci
lio di venirlo a vedere da Com o , non gli 

Vermtm fcriííe di venire a Sarm ione, ma a V erona.
jpu j j  condizion riguardevole, e benché 

gli íleífi nomi preííó gli antichi fi ufaflero 
íovente anche da pcríone v ili, appare, ch’ 
eglinon libertino, ma fu veramente della 
gente Valeria da quell’ epigram m a, dov’ al- 
tri dice, che Lesbia vorrebbe piu to llo  un 
tale per eííer bello, che C atullo  con futía 
la fuá gente ,  ch ’ é quanto d ire, con tutto  1* 
efler nobile della fuá íc h ia tta : percio in 

c*f. e. 7J. ]<oma era ammeílo alia tavola di C elare, 
come íi ha da Svetonio . Si vede una Me- 
daglia Conlolare con Lucio Valerio C atu l
lo triumviro monetale : 1’ Orlino pensó po- 
terfi credere fg liu o lo  del P o e ta , o fratel-
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J o ; íbpra di che nulla fí pao afférm are;
E gli andó con uíizio in Bitinia nella Coor- 
t e , o nella Com itiva di M em m io Pretore.
N on  fu r ic c o , onde ícherza una volta Co
pra il fuo facehetto pieno di tele di ragno, 
e  afférma altrove poco aver guadagnato in 
Provincia; ma di onefte fácoltá fu perócer- 
tamente, mentre fuá fu la peniíbla di Sar« 
mione nel noílro Lago di Garda , cui dice 
nel ritorno di Bitinia , che íi rallegri del 
fuo Signore, e nella quale fontuofa, e de- berog/mJ*. 
lizioía villa par ch ea vefíe , poiché tanto H 
compiacea di ella , e  piü che ordinaria fa
brica indicar íembrano le reliquie di R o 
mano edifizio, che in oggi ancora vi G feor- 
gono, e le quali per m olta veriílmiglianza 
alia cafa di C atullo  G Con Cempre attribui- 
te. Che il padre fuo foíTe faco lto fo , e di 
comode abitazioni fornito, G maniíeila an- 
cora , perche era íblito di dar* alloggio. a  
C elare , quando veniva in quede p a r t i; il  
che potea feguire a V erona, ed in Sarmio- 
ne ancora, dove vediamo nell’ antico Itine
rario , ch ’ era la Manfione di chi viaggia- 
va , o lia il ripofo tra V erona, é B refcia.
In R om a ebbe am icizia con piit Soggetti 
illuftri, e fra gli altri con Cicerone, rin- 
graziato da lu i, probabilmente per averio 
patrocinato, poiche lo loda nell’ ifteílbtem- 
po d* eílér* A vvocato  fuperiore a tu tt i.  F u

A  z cosí

L ibro Primo. 3



cosí ardito , che pungentiífimi verfi fe ce, 
e  Iaíció correre contra C efa re , il quale pe- 

Svet. Csf. ricevutane íoddisfázione da lu i, cioé ufi. 
e’7i" z io d i ícu fa , li riconcilio tofto pienamen- 

te , e lo íleífo giorno J’ invitó a cena .
Com e de’ piü antichi che abbiam o , co

sí fuC atullo  tra gli autori Latini de’ piüec- 
cellenti, potendo dire di non a ver íéníbper 
la Poeíia chi rapir non fi íente dal fuo ftile, 
e dagl’ incomparabili tra tti, che in alquan- 
tid e ’ íuoi componimenti s’ incontrano . Pec- 
cato che non ci han giunti tu tti, ma in par
te folamente; e quefti ancora defbrmati e 
laceri, talche ne’ luoghi mancanti piü ver
íi abbiam nelle ftampe ílxppliti per altra 
mano: e peccato ancora, che la gioventü, 
e ladiíolutezza de’ tempi il traeííero talvol- 

i. 7. t. *o. a fcherzi dell* ultima oícenitá. G ellio  chia-
mollo il piu elegante di tutti i Poeti; e que’ 
Greci appreíTo lui ,chedifprezzavano i Poe- 

h 19. c. 9. (j Latini in paragon d ’ Anacreonte, e  degli 
altri lo ro , eccettuavan C a tu llo . A  Cali- 
dio , cui pur giudicava eccellente Poeta , 

v¡t- Pemp. Cornelio Nepote non accordó la palm a fra 
gli altri, fe non dopo lamorte di Lucrecio, 
e di Catullo. M arziale, ilqual nelíiiogenere 

Unofedtibí fi anteponeva a tu tti, dichíarava di cedere 
a Catullo Jpontaneamente . C h e  piü altre 
poefie ícrivefle, Nonio , S erv io , ed altri 
dimoítrano, paífi di lui citando, iqualine’

com-
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componimenti che abbiam o non fono; Pli- /.z». *•.*. 
nio a ltreá , ove nomina i íuoi verfi incan. 
tatorii, o  fia l ’ Incanto amoroíb ; e  Teren- 
zian o, che trattando de’ m etri quattro ver
fi ne adduce di ftruttura particolare, quai 
nel libro che ci refta non veggonfí . N arra 
L ilio G ira ld i, come A ld o , ed Era fin o pro- I W .10. 
feífavano d ’ avere un Poem a di C atullo  in- 
titolato Ver, di cui non s’ é avuta mai al- 
tra nóvella.

M a il noftro Poeta non fii Poeta jibia- 
m ente, fu dotto ancora'; poiché tal lo di
cono a modo di íbpranome O vid io , T ibub 
lo , M arziale, eT eren zian o . U Poeta dotto 
dille M arziale, com e il PoetaVeroneje M a
crobio, per fer’ intender C atu llo . B izarro 
fu il penfiér del B a r z io , che per dotto Ir 
debba intender Iaíci v o . Trafparifce la  fuá 
erudizione nel grand* ü íb  che fe de* Poetr 
G reci, nel poíleíTo dell’ Iftoria fevolofe, e  
nel compiacimento ch e  moftrb del com . 
pendió di Storia univerfele fetto daC orne- 
lio N epote . E gli per altro morí a  R o m a 
in e tá fre fc a , benchb non fipoíTa giuíHfica-' 
re il precifo .

II noftro dialetto Veroñeíe voce ha pro- 
pria fu á , e non ¿omune n ép u fe  á* Vicen- 
tin i, o  ad altri confiníanti, úce Prognopcr1 
Torrente. N on  fia chi la fofpetti nata re-, 
centem ente, perche úfela in Latino i l  no-.

A  i  ílro
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ílro  Statuto nel principio del libro quinto r 
torrentibus five prognis; benché manchi nel 
Gloflario del Cangio . C h i é impreíío dell’ 
eífere i dialetti varj, e la volgar lingua íor- 
m ata dalla mifchianza con le barbare, la 
derivazione di quedo vocabolo cerchen! 
nellá Gótica , e nella Longobarda : noi 
che diverfamente crediamo , abbiam  per 
certiífimo, derivi dalla voce Latina pronus, 
che vale inclinato. Quinci un cenno d ’ anti- 
ca lingua Veronefe ci par di riconofcere in 
C atu llo , chequattro  volte ufa quedo no- 
m e , e due di quede appunto nel íigniiica- 
to corriípondente al volgar n odro, cioéper 
cofa che va precipitofamente a ll’ in g ih , il 
che non mi ricorda avere negli altri anti- 
chi Scrittori o ííervato;

Nuttc eum vola de tuoponte mittere pronum. 
avea dettopoco avanti, de tuo volo ponte Iré 
praecipitem. E  del pom o, che cade digrem- 
bo alia fanciulla, quando in firetta fi le v a : 

Atque tllud pronopraeceps agitar decurfu.
L a  prima edizione di quedo P o eta , per 

quanto finora ho potuto rinvenire, é quel- 
la  del 1471. M olto rarifiirono i fuoi eíém-, 
plari a penna, e  fecondo una nota di M at- 
teo Palm ieri, riferita dal P. Andrea Scotto 
«elle OJfervâ ioni, fojamente nel 1415 ne 
fii ícoperto un códice: che quedo fofíepor- 
*®to a Verona, pare fi affermi in un epi-

gram-
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gfam m a, che fivuole del Guarino, ripor- 
tato dal Pignorio. M a in Verona aveafi 
Catullo  fin dal fecol décim o, perché io tro
vo in uno degl’ inediti Sermoni, che hoprefi 
fo me di R aterio , venuto d ’pitra monti a 
quefto V efcovado, com ’ egli lefle qui Ca- 
tu llo , non ¿tvendolletto per /’ avanti\ e tro-Cmuiium 
v o , che l ’avea alie maní nel decimoquarto 
íécolo G uglielm o Paftrengo, Cittadin no-#««* cr*. 
ftro amico del Petrarca , U quale nelí’
Opera fu á , d i cui parleremo a íuo tem po, Pa&- l6’et 
verfi ne cita in due luoghi. T ra  le molte **' 
edizioni di queft* A utore diftintamente íi 
celebrano quella del V o ífio ,e  quelladi Gíu- 
ieppe Scaligero; m a per verita maggiox’ o- 
bligo ha C atu llo  al Partenio, che prima v i 
pofe mano, ed a i G uarini, Battifta che 1* 
emendó, e  Alefíandro,  che il com entó, 
benché I’ edizion Jpro, fia poco nota, e po
co anche da coloro; ricor4atg , i  
vorando poi intorno a quefto Poeta aflai le  
n’ approfittarono. Per íággio di quanto pió 
félici foíTero nell’ emendare , e nell’ inten
der C atu llo  il Partenio,, e  i G uarini, veg- 
gafi quanto íi notó d ivo lp n el hbretto <¿?»*
Antka Condición di Verom, : dove nella ió la  
elegía , O dulcí jucunda viro  ̂ di cui fi ra- 
gionava, avvertim m o, cheJeggendo « non 
qui illqm vtr prior com e yoglic^p
V o ífio , e Scaligero, o vero , nonqnerill#fi,

A  4  come

L ibro Primo* 7



come vuole il G revio, non v ’ é piit fen íb ; 
guando il fenfo b chiariflimo, leggendo col 
Partenio, e c o ’ G uarini, íéguitati dal Mu- 
reto , non idean vk prpr attigerat. A vvertim - 
m o, che il leggere nel íuíleguentc diílico 
bañe tunkam, come fa Scaligero , imbro- 
glia tu tto , dove cammina benüfímo, Nun- 
quam fe medtam fu fluid ad tunkam , come 
lcggono i noílri. A vvertim m o , com e per 
verita fuor d’ ogni propoíito volle cambiare 
il Voflio in D 'tvnm limine il verío , che otti- 
mamente porta domim Umine. A vvertim m o 
puré con qual bizarría in altro luogo tr a f  
porto il mcdeíimo nel lago di Com o la no* 
ftra peniíola di Sarmione , riponendo La- 
riae, ove fia undae Lydiae\ econ quanta im- 
proprietü lo Scaligero volle undae lud'tae. 
A vvertim m o, come il Voífio guaílb  il fen- 
tim ento, la grazia, e la q u a a t itá , dovein  
vece di fivepalmuUt, vuol che íi legga fine 
palmults Opus foret volare, fine linteo; c  piü 
altre coíe toccam m o, fenza pregiudizio pe
ro della ftim a, che a que’ dotti uomini pur 
fi dee. Per verita un’ edizione, che ben fe- 
pari, additando i veríi adulterini, e i luoghi 
im períetti, e in vece d’ andar divagando fuor 
del propoíito, íáccia ben’ intendere il tefto 
ov’ é piü oicuro , ed avvertire i m ig liori, ,e 
piü leggiadri paífi, non ib fe abbiamo ancora: 
fot fe vorrcbbe eifer íátta nel fuo nativo fuo»

lo ,
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lo , e da chi I’ iílefla aura reíp ira. In efíafa- 
rebbe luogo opportuno a raccoglier 1c noti- 
zie tutee, nelle qualipoco lafeiarono a* pt>- 
Iteriorí da oflérvar di nuovo i prim i, che vi 
appUcaflero, C rin ito , e  G ir a ld i. Tengo 
prelfo di me un’ elegante verfione in G reco 
de’ verfi fopra le nozze di P eleo , e di Te- 
tid e, e fopra la chioma di Berenice, quafi 
indovinamento dell* original di C allim aeo: 
prezioío, ed ultim o dono del mió dolciífimo 
amico il Sig. Antón M aría Salvini, che con 
intenzione di prefentarmegli volea tradurre 
anche tutti gli a ltr i, non di diíbneftá m ao  
chiati, fe il grave colpo da lui patito nellafc» 
lu te ,e  dicuiniunalero accader potea piufá- 
tale alie belle lettere, non 1’ aveflevietato.

Poiché O v id io , e  M arziale contrapo/é- 
ro queílo Poeta al principe de’ Latini V irgi
lio, nominando 1’ uno come onor di Vero- 
ña, l ’ altro com e onor di M antova; e 009) 
il Petrarca, o v e d ifle , ■ : . - •

Fioren̂ a avria fofs' oggt il fao Poeta y 
Non pur Verona> eMantova% >

riflelíione pur’ ora da m e fátta aggiungerb 
qui,percui credo averricavato , che m oko 
vicino a eííer Veroneíé fitV irgilioancora-.
Per relazion d ’ Euíebio , e  deli* antica vita 
di Virgilio attribuita a D onato, ognun fa , 
ch ’ ei nacque in Andes villaggio del Manto- 
vano. Veneto di rufiiet genitori nato ei viea W- s- #.*•

detto
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dctto  preflb M acrobio. Quefto viHaggio 
voce da tutti gH Scrittori abbracciata ha 
ferm ato eíTer Pietole ; nía íenza che di 
cosí fupporre ragion veramente fi trovi ve- 
runa, e niun indizio preftandoneil nome 
tanto Iontano, e d iverío, AH ’ incontro ofí 
íérvo io nell’ Égloga nona, dove il Poeta é 
figurato per M enalca, come i fuoi cam pi} 
ed il fuo ten*eno, rapitogli nella ripartizio- 
ne fatta a’ Sold ad , e ra , qua fe fubducere calles 
Inc'ipunt: in quella parte del M anto vano, 
dove cominciano a mancar le colime: non dun- 
qué certamente altrove, che ov’ é contiguo 
a l Veroneíe, e nel tener della Capriana, o 
della V o lta , dove finalmente vanno a ter
minare i poggi del Veroneíe, dopo eflerfi 
lungo il lag o , indi intorno al M incio, si 
ampiamente d iítefi. A ltri colli non ha quel 
Territorio, né d ’ altra parte di eflo potreb- 
be dirfi, ch* i vi cominciano a íottrarfi, ed 
a pallare in pianura. A  vendo io con quefta 
impreífione mandato in que’ luoghi a farein 
ogni lito perquifizion de’ nom i, che in ma
teria d ’ antica Geografía moltiífime cofe m* 
hanno iníégnato, vienmi riíérto, come una 
contrada di poche cafe, íbttopoíla alia 
C avriana, e fituata al piede, e  nel man
car della collina, preíFo al confin Verone* 
íé ,  fi chiam a, e fi é íempre chiam ata Batí- 
de. Q uivi perb ho per certo eííer giá ftato

Andes.
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Andes. N on dia fáftidio alom o I’ aggi unta, 
e preñadla lettera : é avvenuto ció in mol- 
te voci, o  per le aípirazioni delle antiche 
lingue, o per fbrza d ipronunzia; talvol- 
ta ancora per prepolizione affiíTa. II nomc 
di G aza C ittá  di Fenicia nell’origínale Ebrai- 
co é íénza confonante in principio . I  La- 
tini fécero vis da /$ , fécero ver da »p, e  
fécero fuper da «Vi p. II G reco volgare ha 
fatto Sdile da Délo. N é  1* agginnger B  nel 
principio é íénza eíem pio, perché fappiamo 
da chi ha fcritto de’ dialetti G reci,ch e  cosí 
appunto facean gli E o li , onde dicean Brodi 
per Rodi. C osí la pronunzia di quefte parti 
dovea dir Bandes per Andes. V ico écredibil 
foíTe in que’ tempi coníiderabile, decaduto 
poi e quafi abbandonato nel íbrger delle due 
terre C avriana, e V o lta . Con veritá lo dií- 
fe Eufebio poco lontano da M anto va , non 
eflendone di liante che tre o quattr’ ore di 
cam m ino.N acque dunque Virgilio ful mar
gine del Veronefe, ed in quel tratto del Man- 
tovano, in cui continua la natura delterren 
noftro, molto diveríádal rimanente di quel 
piano, e pinguiffimo territorio . Parrebbe, 
che di ció aveflé avuto lume Giovanni R u -
cella i, quando nell’ Api attribui Virgilio al 
noftro lago di G ard a, dicendodi non volere, 

Certar col blanco Cigno del bel LagOy 
Che i biancbi pefci fuoi nutrifce d’oro.

NE-
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N E P O T E .

C ontemporáneo a C atu llo  fu  Cornelio 
N epote, eccellente Iílorico, che mo

rí fotto il principato d* A u g u ílo , com e Pli- 
í.9. c. 39. nio a tte íla , e  per quanto fi puó congettu- 

rare, poco men di trent’ anni avanti Gri
llo . Veroneíe fu riputato íémpre comune- 
mente, e nato inO Aiglia V ico  del noílro ter
ritorio ful P 6 , perché accola del detto fiu- 

í. 3. c. ig. m e , cioé abitante e nativo di luogo íopra 
effo pollo , lo chiam éPiinio trattando della 
V enezia; e dicendo Catullo nell’ indirizzar- 
gli il fuo libro., ch’ egli era folito da gran 
tempo di avereinconíiderazione i componi- 
m enti, che da lui íl anda van lacead o , puo 
arguirlene íbífero dell’ iíleíla patria, e  abi. 
tallero neli’ iíleíso luogo; A ftéttodi patriot- 
to pare ancora moítrargli il m edeíimo Pii
n io , ilquale  non meno di dieciotto volte 
nell’ opera fuá lo ricorda, e lo c ita , addu- 
cendone ancora un palio in propofito della 

¿9* <■ •39. porpora, che dagli ed ito ri,e  illuílratori di 
N epote non é  Hato avyertito . Cosí di 
C atullo  cinqne volte fa Piinio eípreííá 
menzione . T rá  moderni Veroneíe afseril 
Nepote fin preflo a trecent’ anni fa Enea 
Piccolom ini, che fu poi P ió  II. in d i, la- 
íciandoi noftri, Paolo M eru la , ,e Leandro



Alberti. Aufonio l ’ attribulalla G a llia , fot* 
to il qual nome anche il paefe noítroíí com- 
prendeva, per quelle ragioni che nell’ Ifto- 
ria li fon dimoftrate. D i  m olto oneftacon- 
dizione é forza crederlo, perch’ egli llefso 
nella vita di Pomponio A ttico  perfonaggio 
illu ftre, che arrivó alia parentela d ’ Augu- 
flo , afserifoe, aver foco avuto non fola- 
mente am icizia , ma intima fam igliarita.
Stretto amico e famigliare dice G ellio eíser l- r.tt. 
lui flato anche di C icerone.

Si hanno di queft* A utore le V ite  degli 
eccellenti C apitani, aforitte giá per errore 
ad Em ilio Probo , Scrittore de’ tempi di 
Teodoíio. Q uefte vite per parita di lingua 
Latina íi pongono in parita con gli foritti di 
Cicerone, e di C efare ; per fede e fincerita 
iftorica, per bontá di fontimenti, eperdifo 
poflzione, ed eíattezza  nonfi ftimano info- 
riori aqualunque altro monumento dell’ an- 
tichitá. L a  lor prima edizione fu in Vene- 
zia nel 14 71. N on quefle fole v ite ,  che 
fono de’ Capitani G r e c i , forifle N epote , 
ma quelle ancora de’ R o m an i, delle quali 
ci refta folamente quella di Porcio C atone, 
foritta ancora da lui in libro a parte . A c- 
cenna egli altresl d ’ aver compofle le vite di 
tutti i R e  G re c i, eparrebbeartche de’ Per- 
íian i, e altrove, d* aver parimente foritto 
degli Storici, e  d ’ altrruom iniilíuftri. C h e

debba
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debba intenderfi illuftri in le ttcre , mi fe 
crederc S. Gerolamo nel fuo Proem io. Lo 

£i». f. s. c jta G ellio nell’opera de llluflribus Viris det- 
ad fiLn.l. ta  da Servio Vita Illujlrium . Forfe compo- 

neano tutte infieme un corpo , nominando- 
ne Cariíio Gram ático il decimoíéfto li
bro. Plutarco lo cita nelle vite  di Lucul- 
l o , e di M arcello . Q uella  di Pomponio 
Artico il é coníérvata: quella di Cicerone 

its.t.9. appar da G e llio , ch* era diftinta in piít H.
b ri. Si allegano ancora da Lattanzio  le fue 

t %.c. i5. Epiftole a Cicerone, come dapiüaltriquel- 
le di Cicerone a lu í. Scriíle in oltre alcuni 
libri d ’ Efmpj, che íáranno ftati un florile
gio Iítorico, del quale cita G ellio  il quin
to  libro . A ltra  operetta ne cita Svctonio 
ne’ Gram atici . Fece veril ancora, tiomi- 

tb. ¡.ep. 3. nandolo Plinio ilgiovane tra gliuominione- 
íli e g r a v i, cheavean poetato, e nominán
dolo infierne con V irgilio , eco n E n n io .

M a fingolarmente compoíe un’ Iíloriaufti- 
verfale; anzi mi refta in dubbio, fe due foffe- 
ro i fuoi fcritti di taleargom ento, perché da 

1.17,t. ti. una parte il primo libro delleJue Cronicbe vien 
citato da G ellio , echefoflero teífute amó- 

Ep. 16. do di favole íembra accennare A uíbnio, 
fe pur non volle dire, vi fi trattafle del tem
po favolofo; dall’ altra gli da lode Catullo 
d ’ aver lu i, único tra gl' Jtaliant, fpiegati tut- 
ti i temp¡ in tre Caríe (ommamente dotte e la-

lorio-
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bortofe. Par pero probabile, che P una f o t  
fe opera a d in efo , e Paltra un breve riftret- 
todelPetá del M ondo, o in trc, oinpoche 
tavole cronologiche rappreíéntato. C h e da 
qu eíta , am m irata da C atu llo  per rinchiu- 
der raolto in poco, foílé diverfa queila, an
che Calíi odorio nelp Iítoria G ótica compen- 
diata da Giornande m i fa credere, poiché /««*• 
la chiama Annali, come poco dopo Annali 
chiama altresl la Storia di D io n e . Appari- 
fce ancora in quel paflo , che trattavaíi in 
eífa delle qualitá, e proprietá de’ paefi, il 
che d ’ un riftret to  cronológico non par da 
credere . V era co/a é , che non irragione- 
volmente fofpettó Lipfío , con nome di 
Scrittor d* Annali citaríi quivi da Giornan
de Cornelio T á c ito ; ma non trovandoíi in 
Tácito quei íéntim enti, anzi oííérvandovi 
io alcuna contrariera, perché di q u e ll'lió 
la ftefla ei d ice, ch ’ era ben mmita d' abita- A»*. hu. 
tori, e l ’ A utore cita to d a  Giornande , ch ’ /?£*' va~ 
an\i che uorrimi nodriva armenti, ho per cer- jom.ptct- 
to, ch ’ opera di N epote in quel luogo íi ad- ra.T~*f" 
duca, come giudicó anche Andrea Scotto mines afit* 
nel comento a i frammenti del detto Stori- 
co da lui raccolti, benché íenza,averne av- 
vertite le piii fbrti ragion i. L ’ opinión di 
Nepote intorno all’ anno della fbnaazion di 
R om a íi rammenta da Solino. M ela , eSol.eap.̂ , 
Plinio portano la fuá autorita piii volte in

mate-
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m ateria di G eografía, e  di m ifure ,  e di- 
ftan ze: m a queíl’ ultim o regiílrando il Pno 
nome tra gli A u to r i,  da cui p re íe , a pié 
di tredici de’ íuoi libri, e  nella piu parte di 
quefti trattando di cofe naturali , fa indi- 
zio.ch*anche di efse N epote avefsefcritto.

A  queíl’ A utore íbno ílati in alcune {lam
pe malamente attribuiti que’ lib ri,  che por- 
tano il nomc di D arete , e D it te , e  la ver- 
íione di certa E piílola , che parla delb In- 
dia: c o s í  il libro de Viril illufir'éus,  che íá

!>rincipio da Proca, e ú tiene ora d ’ Aure. 
io V itto re, il qualefbríé da N ep ote  preíé. 

T a l  libro a N epote veniva aícritto  anche 
da i codici del Paílrengo íbpranominato, 
dicendo Iui librum edidit de Virís IllufirU 
hus x e  appreíso: fcripfit & Julii Cafaris vi
tara , & témpora ; il che da niun altro fi 
nota. 11 medefimo Paílrengo fii d ’ opinio- 
ne che 1’ opera di N ep ote  accennata da 
C atullo  fbfse am pia cofa , e inteíe le tre 
Caríe per V o lu m i, e adeísa paragona quel- 
la  d’ un Bencio da Aleísandria Cancellier 
d i C an grande prim o, e de* nipoti, i l  qua- 
le  Volume immenfo di Storia univeríale avea 
com pilato.
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M A C H O .

E U f^bio, o vogliam  dir S. G erolam o, 
all’ anno di R om a 737: Emilio Macro 

Poeta Veronefe mucre i» Afta. Servio fopr$ 1*
Egloga q u in ta : per Mopfo s' intende Emilio 
Macro, poctaVeronefer amico di Virgilio. Trac
to in verfi d eü ’erbe, e de’ íérpenti veleno- 
fi, e degli u ccelli,  le quali opere atteíla  
O vidio, che da lui íteíso giávecchio glifu* 2V#. ¿ 4. 
ron le tte :

Saepefuas Voltícres tegit mibigrand'tor aemt 
Quaeqtte necetSerpeas, quae juvet Herba 

Macer. . . . * , ,
M a d ’ altre ipezie ancora d i coíé natu- 
rali io peníb che fcriveíse , poiché Plinio 
regiftra E m ilio M acro tra gli A u torida cui 
trafse, non iblamente a pie- del libro déci
mo , ove tratta de* v o l a t i l i m a  d<sl nono 
ancora, in cui de’ peíci, e  dell> uadfC?1*'0 
in cui degl’ inibtti^ e del dedm ofettiíno b  
cui degli alberi. In  íatti S erviocitaE m ilio  J&ui. *. 
M acro inpropoíito dellv^ pii ,

Dalí’ opera íopra gli uccelli quefti due Ortg. t. u. 
veríi cita Jiídoro: ;

Cycnus in aufpicüs femper laetiffimusales:
Hurte optant nautaet quia fe non mergit 

in undas. í. ¿
Equeft’altri due da quella íopra i Seipenti:

B  fe»
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feu terga exfpirant fumantia virus, 
Seu terrón infumat,  qua teter labitur 

anguis.
N clle  (lampe fi Iegge fpumantia,  e  famat: 
mq chi ha piü intefo terga fpumantia,  c an
guis tetram fumat ? V erbo veram ente poco 
frequenta to e infumare, m a forfe era fami-

§ liare a* Veroneít, poiché tre volte  1* ufa 
linio nel libro decim ottavo per diíéccarc 

ál fum o. D e l noftro M acro fei paffi cita 
Carillo nel libro p rim o , e  tra queíli un 
verío  dall’ opera íua Qvp/axor de gli antido- 
tiy come da tutti fi é  r ic e v u to ; m a io crc- 
derei, che andalle letto Qmp/av de* Serpen- 
ti y o delle beftie velenofe ; poiché di que
d e  fappiamo ch ’ egli avea fc r it to , m a non 
fappiam o, che avefle. ícritto  de’ medica- 
m entí; e  quel verlo parla d e l íibilo  , che 
dal lungo eolio d ’ alcuni anim ali rifuona; 
longo refonantia fibila eolio . II dir Quintilia- 
n o , ene M acro avea im itato N icandro ,  
non bada a far credere, c h ’ egli avefle anche 
ícritto nell’ idefio foggctto , dicendolui qui- 
v i ,  che lo im itó anche V irg ilio , il quale 
non per quedo trattó d e ’ m edicam enti. Co
sió dato  corretto,in  Ornitbogonias, c io édella 
generación de gli uccelliy il titolo d ’ altra fuá 
opera, di cui cita N onio M arcello il libro 
prim o, e D iom ede il libroíécondo, efsen- 
doíi prima letto Tteogonias. N on  credo an

cora*
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c o ra , che ben fi legga in P riícian o , efsere 
un verfo di quefto P o eta , ch ’ egli apporta, 
tratto dal libro decimofejlo degli Annati ¿ non M.n». 
fácendomenzione alcuna O vidio di ta l’ope
ra , che íarebbe flata la piü coníiderabile.
C itafi quell’ iítefso verío a i M acro da D io- M. 1. 
mede fenza menzion d ’ Annali . Foríe íi 
equivocó per L id n io  M acro citato da L i- 
v io , e da M acrobio , e  di cui G ugliehno 
Paftrengo: Licinius Macer Annalium fcripfit p*&. 44. 
libros. H o  ofservato l ’ iflefso equivoco nelle 
ftampc di N o n io , ove d tafi un pafso dell* 
Ornitbogmia di Licinio M a cro ,  e  dee fenza •" *•Prtm 
dubbio riporíi Emilio. fifi*.

C rin ito , G ira ld i, e gli altri dopo loro , 
col Brokuíio íopra T ib u llo , e  col d o ttif  
fimo Fabrizio ancora, ílimarono efler l ’ i t  
teífo M acro , quelloche a vea ícritto ín ver
il il proíéguimento della guerra d i T roja.
M a nelle aue Epiftole a coteílo M acro da i» PmJ-u 
O vidio per via d e lla  m oglie fuo congiun- }°¿ A™r' 
to direcce ap p ariíce , com ’ ei vivea ancora ‘ 
nel tem po del fuo efilio , ed aveano giá p a f  
fata infierne buona parte dell’ e tá , e  fatto 
infierne un viaggio; dove il noíhro Em ilio 
M acro non era da O vidio  giovanetto flato  
conoíciuto íe  non gia vecchio, e  quanto gli 
lefle le fue Poefie. D iverfi furon peró fcn- 
za dubbio queíli due M acri. Quintiliano 
accoppió il noflro con L u crecio , pcrfuaden- /. xo.;.x.

B % done
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done la Iettura, ma con avvertire che pee* 
cava l ’ uno nell’efser’ um ile, I’ altro nell’ cf- 
fere ofeuro.

D el nortro Autorenulla rim ane, fuorde* 
frammenti da noi qui fopra indicati . II 
T rattato in veríi delle virtu dell’ erbe piíi 
volte ílampato col fuo nom e, avverti giá 
L ilio  Giraldi non efser f u o . N on é per6 
tanto recente lavoro quanto alcuni hancre- 
duto, poiché libro d iM acro deV'mbus Her
barían vien regiftrato dal Paftrengo. Gau- 

p * ¡ . 4*. denzio M erula afférmó d’ averio vedutoin
códice molto antico col nome d'un certo 
Odone Medico.

lo  De gli Scrittori VeRonesi

V I T R U V I O .

MO lta probabilitá favorifee il fár noífro 
V itru vio , detto Veroneíé anche dal 

Sat.Orat. M erula, e dal Sabellico. L ‘ anno 1476 fu 
preío dal noílro Publico di fabricar la Log- 
gia in piazza , e le Sale del Coníiglio; di 
che fa memoria uno Storico anónimo nel 
M £  Saibante 1304. Soípeíéíi per qualche 
tempo d ’ imporvi 1* ultima mano per diípu* 
ta , fe doveííero nella cima.collocaríi lefia* 
tuc degli uomini illuítri di Veronaj il che 
v ’ era chi diíapprovava per non averíi d ’ al- 
cuni certezza. Breve ragionamentofu perb

dato



dato fuori da un Pietro A w o g ario  per ri- 
íolvere ta l’ ambiguicá, e moftrar quai fb£ 
íe r o i noftri Illuftri. T ra e ífi come indubi- 
ta t i , e non contefi regiftrb prim a C a tu llo ,  
M acro, e V itruvio; le ftatue de’ qualiperb 
fi collocarono infierne con quelle di Plinio, 
e  di N epote. Ii Saraina ícrifie efierquanto 
a  Vitruvio pafiata tal notizia per invetera- 
ta ,  e univeríál tradizione, qual prende lor
za  dal non trovarfi menzione alcuna preflo 
gli Antichi della patria di queft’ A urore, 
niuna ragione, o m otivo avendo avuto, co
me noto anche F ilan d ro , chi l ’ ha detto 
Rom ano. M a si fátta tradizione ne parmi 
fia finora i la ta  ben’ im pugoata, ne ben 
d ifefa.

Parte d1 A rco antico ottimamente archi- 
tettato fuífifte in Verona, íbero il quale ne 
i lari a belle ed antiche lettere., benchénop 
grandi, fi vede inciío:

L* VITRÜVIUS L- L* CERDO 
ARCHITECTOS

Mea bene giudicb 1’ A lciato poter queílo 
eíTere il fám oío V itruvio : ma peggio fi 
íofpettó per a ltri, avere i Veronefi ícolpíte 
quelle parole pofteriormente, per fár fu o il 
principe degli A rc h ite tt i. L ’ Ifcrizione & 
antica, e fincera. N on fu per certoantica- 
mente perraeííb, come non íarebbe oggi 
giorno, di porre il nome degli A rchitetti in

B  $ fron*
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(jrat.

fronte delle fabriche, o  in coípicuo luogo 
a gran lettere; ma d’ inciderlo con tal m o  
deftia non fu vietato. Perb all’ iítelíb modo 
per 1* appunto nel lato d ’ unantico Tenipio 
ñ vede intagliato il nome dell’ A rchitetto  
L u cio  Cocceio a  P ozzuolo. R idicolo  é  il 
penfare, che per dinotar’ il V itru vio  che 
fcriíTe, altri l ’ aveflé fátto incidere con di
verjo cognom e,edicondizion di vería , cioé 
libertina. Non parlo del preñóm e, perché 
non é certo, fe li portaíTe dallo Scrittore quel 
di M arco, o di L u c io , mentre la edizion 
di Firenze, che venne da i MíT, ha L u cio , 
e L u c io  ícriííero l ’ A lc ia to , e d i l  Saraina. 
O r  da qaeíha Ifcrizione li puó prim a m olto 
ragionevolmente dedurre, che Veronefe 
fofíc elfo V itruvio Cérdone , il quale ol- 
tre a quelta altre opere qui fece, com e in» 
dica la maniera fteffilfíma; con che per 
noftro, e per iníigne A rchitetto  ben li pa- 
le fa , e meritevol peró d ’ efl'er ira gli uomi- 
ni illu ílri annoverato.

M a le ne puó in oltre con buona congettu- 
ra argüiré, che Veroneíe follé anche il cele» 
bre Scrittore d* A rchitettura; perché la gen
te Vitruvia non fii delle illu ílri, e d iffu fe , e 
m oltiplicate, com e la V aleria, la Corne
lia , la C lau d ia, e cent’ altre, de’ cui nomi 
il mondo Rom ano in ogni parte era pieno : 
fu  cosí riílretta e particolare, che nell’ an

tiche
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tiche m emorie rariífime volte s» incontra. 
N e ll ’ ampiíTime raccoltcdcl G rú tero , e del 
R eineíio una íbla Lapida con ta l nome íi 
regiftra, ed anche trasfbrmata in piü mo- 
d i, onde non aftátto c e r ta :F ab retti, eSpo- 
nionon ne hanno verana. N om ina Lam - 
pridio un V itruvio Secondo, il quale taV»C*m 
cognome per congiunzione co* Sccondi Ve- 
roneíi poté aver p reío . L a  íingolaritáadun- 
que di tal nome gentilicio pu6 ragionevol- 
mente fár giudicare, che Cerdoáe non d* 
altri che del fám ofo V itruvio  foflq liberto , 
avendone fecondo I’ uíb nell’ efler fatto li
bero aífunto il nom e. L ’ eccellenza nell*ar
te moítra altrcsl, che íuo  difcepol foíTe, e 
molto probabil rende, avere avuta l'iíle íía  
patria col íe rv o , e diícepolo il padrone, e 
m aeftro . C orre la ragion medefima , íe  
non ¿inm ediatam ente, m a liberto di liber
to , e diícepol di diícepolo íolTe flato co- 
flui, Né dia faftidio alcuno il veder nella 
cornice del íiidetto Arco xnodiglioni, c 
dentelli, il che fi crede riprovato dal vec- 
chio Vitruvio; non eflendo necesario per 
quefto, cheíi fuggiííe tal vaghezza períem- 
pre anche dagli fcolari, o per dir coá di- 
ícendenti fuoi, come non nsfíiggl da glial- 
tri Architetti, mentre 1’ ifleílo pur fi oflér- 
va in moltiffimc,ed ecceíienti fkbriche Ro* 
mane. Vcggafi in oltrc nel terzo tomo di
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úuéíl'opera quanto intornoa ció li nota, 
ove dell’ A rco Vitruviano fi parla. N on b 
da tacere, quanto favorevol fía alia tradi- 
zion noílra, ed al creder Veronefe Vitru- 
v io , il veder tanto pofta in opera, e tan. 
tofiorita qui l ’-Architettura negli antichi 
tem pi. L ’ avere quefta G ittá avuto allora 
maggior copia d ’ornatiedifizj, che qualun- 
que altra fuor di R o m a , come dalle fue 
molte reliquie fi vede, e l ’ avere avuto si 
nobile Anfiteatro, non tanto alia grandez- 
z a , e forza di efía, quanto b forfe da attri- 
buire all’ aver qui il maeftro degli Archi- 
tetti lafciata ottim a fcu o la ,e  particolar di- 
lettazione di si bell’ arte; ben fapendofi, 
come niente eccita, ed invoglia piü di fa
bricare, quanto l ’ avere un infigne Archi- 
tetto in pronto. L a  prima edizion di Vitru- 
vio fu in Venezia nel iw j.xml'ú prim o,che 
ad emendar queíto difficile A utore mettefle

Íioi m ano, fu un V eronefe, come a fuo 
uogo diremo. <

PO M PO NIO  SE C O N D O .

NOn /clámente Giovanni Panteo, e il 
fopranominato A vvo gario , ma il Gi- 

raldi nell’ Iftoria de’P o eti, e il Sabellico,e 
M arín Pecichemo da Scutari fopra Plinio, 
cd altri molti tennero per Veronefe Pom-

ponio
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pomo Sccondo principe, per teftimonio di 
Quintiliano, de’ Poeti Tragici Latini d i 10. '••*4 
qucll’ etá. Cosí tra’ moderni il chiariffimo, 
e ineíaufto fbnte dell* antiche bibliotecarie 
notizie A lberto Fabrizio . II primo argo- F*k-. ¡¿ 
mentó ne fu deíunto da P lin io , ove narra 
aver gia tem po vedute alcune antiche car- 
te preíso Pomponio Serondo vatem, civetn- 
que clari/fwum chiariífimo P o eta , e  Gitta- l-l3- 
dino; ií che in quel luógo fu da tutti in- 
tcfo per concittadino. N e l principio di quel 
periodo, ove con poca coerenza portano le 
ítam pe, Ita funt longmqua, due buoni Mis. 
da me veduti hanno , lta futtt compañía: 
for s’ anco fu  prima quivi concivemque, non 
inteío per breviatura, o m u tato  ’mcivem- 
que da qualche Critico per l ’ opinione, che 
corre ancora, dél non eíser Latina tal v o  
ce ; laqualcefserá,quando publicheró un* 
antica Lapida del noftro M ufeo novamen- 
te fcoperta , in cui fi ha gonciviüm a 
lettere quafi cubitali. Si aggiunge i í  cogno- 
me di Secondo, che potrebbe indicarlo 
congiunto di parentela co’ noftri Plinii Se- 
condi, e l ’ affétto particolare, ch* egU eb- 
be a Plin io il v ecch io , rammentáto 
giuniore in un’ Epiftofa , e 1’ inteféfse ¿he 
prefe il vecchio nella íiia gloria, poichéal- 
tre vite non fece, e féce proliísamentequeL 
la di Pomponio Secondo j in due fibri 4t<

din-
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ftinguendola . Piü volte  ancora fe  di lu¡ 
nell* Iftoria N aturale menzione . Merita 
oftervazion parimente l ’ afférmaríi dal Pan- 
te o , dal B ecich em o, c  dall* Avvogario, 
che Plinio in detca v ita  lo  m oftra nato m 
Verana, e deUaiUufire fcbiatta de i Secondi: 
quali parole fembrano indicare, ch e tal vi- 

'  ta in quel tempo fi conlérvaflé ancora, e 
da cortoro fofle le tta ; di che peró creda 
ognuno com e gli pare.

N on per Tragedie fojam ente fu  illuíJre 
il noftro Pom ponio, Uceóme quello , che íó- 
ftenne il Coníolato due volte , com e nota 

Ahh.Lm. L ipíio fopra T á c ito , onde P o eta  Confola* 
re fit detto da Plinio. Cadde il prim o Con- 

(■j.c.iy. fólato nel 782 di R o m a , anno della mortc 
del Salvator noftro per autoritá d i Tertul- 
liano, di L attan zio , e  di Sant’ Agoftino, 
eftendo ftati prima Coníbli ordinarii i due 
G em in i, e  íbftituiti dal primo di Luglioil 
noftro Secondo, e  Sanquinio M aflim o, L' 
altro Coníolato fu  nel 794, anno dell’ ucci- 
íion di C aligo la , onde in quel torbido alui 
toccb di convocare unitamente co l collega 
in Cam pidoglio il Senato. N ell* anno 8oj 
lo  moftra T ácito  L egato  in G erm ania, e 
vittorioíb Copra i C a t t i , che la invaícro, 
per lo che ottenne gli Ornamenti trioníkli. 
C h e  lo fteflo Pomponio fia quefti, ben’ ap- 
par quivi dallo Storico, il qual d ic e , come

con
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con tutto cib fu  coftui ancor piü noto alia 
poíleritá per la gloria della Poefía,  chepcr 
queíto fa t to . N e l D ialogo degli O ra to ri,  
o lia della corrotta eloquenza, afférm afí,  
ch’ ei non la cedeva a* prim i Períonaggi di 
R om a né per dignitá, né per fa m a . D ’ 
una cena da luí data all’ Im perador Cali-/.i4.f.4.' 
gola fa  menzion Plinio .

Citano queíl* A utore i G ram atici. T re  
verli ne porta M auro Terenziano, e  tre al- 
tri da un fuo C oro  M ario V itto rin o , quali 
molto fcontrafatti apparifcono in tutte le 
ílampe di Sant’ A goftino, che pur gli ad- 
duce nel libro quarto della M u fic a . Nell*
Indice pollo in fine all’ ottim a raccolta del 
P u tfch io , e replicato dal Fabrizio , i  fe- 
guenti titoli dell’ opere di Pomponio Secón* 
do mettonfi infierne. Auñaratus . Coma.
Capella. Lar famUiarít. Leño. Macbomiles.
Machi Cemint. M a  queíti titoli Com edie 
indican piü tollo  che T ragedie, e  cosí al- 
cuni paífi da eífe addotti. V era  c o fa é , che 
veniva oppoílo a queílo Poeta d’ efiér poco 
Trágico, com e fi ha da Q u in tilian o, ma  
con tutto quello abbiafi per ce rto ,  g li ac- 
cennati titoli Ipettare a Pomponio Bologne- 
lé fcrittor d* A te lla n e , o fia di F arfc , e  
giocofi Interm ezi. Ottim am ente perbilno- 
ílro Paílrengo a  Pomponio Com ico aflcgnb 
1’ opere fu d ette, e  come Atellane^ benchb

cor-
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icorrotti vi appaiano i nomi íécondo il delH- 
no di quel mifero A u to re. N on puó parí- 
m ente appartenere al noftro Pomponio 1» 
epigramm a attribuitogli nell’ iíleííb  Indice 
del P u tích io , mentrc fu riíérito da Varro- 
ne anterior di tem p o; m a bensl a Pompo, 
nio A ttico , li cui epigram m i fi rammenta- 

átt. m. i. no in un’ EpiftoIa di C icerone. Tragediedi 
13* Pomponio furon bensl le nomínate ne* fram- 

mentí de’ T ragici Atreoi e il Ciudî io dell' 
armi, dove íi íara rapprefentata la conteía 
d ’ A ia ce , e d ’ U lifle per i ’ arm i d' Achil
le  . T re  altri paffi ne regiílró lo Scriverio. 

i. j. ep. 17. N arra Plinio il giovane, com e Pomponio, 
quando alcun am ico, cui leggea le fueTra- 
gedie prima di darle fu ori, giudicava, do- 
ver lui levar qualche palió , che gli folie 
ca ro , Polea riípondere con la folenne for
m óla: appello al popolo: con ció  moftrando 
quanta pratica egli aveííe di c ió , cb ’ éra ar
to  a com m uoverc, e  com e dell’ opere da 
T eatro , il T eatro , e la m oltitudine fien 

T a c . A nn . talvolta m igliori giudici della fcuola. Non 
hb» 11. noftro ? m a p aitro Pomponio m i penfo 

fo lie , che avendo punte co’ íuoi veríi alcu- 
ne illu ílri donne, diede m otivo a ll’ Impe
rador C laudio di correggere con autorita 
Cenforia la licenza popolarmente nel Tea* 
tro ufurpata.
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C A S S I O  S E V E R O .

NO m e pongo qui non piu  veduto tra’ 
Veronefi Illuftri; raa io  trovo in una 

lettera di Plinio il giovane, com ’ ei richie- 
fe a cerco Severo per parte d’ E ren n io, 
che volea collocargli nella fuá L ib re ría , i  
ritratci di due fuoi concittadini, Cornelio 
N epote, e T ito  C aífio. A ppar da cib ma-/.*. *p. **. 
nifeftam ente, com e com patriotto di N e
pote fu  cotefto C a ífio , onde quando contra 
la comune opinione, e contra le accennate 
ragioni non íí voglia torre a Verona il pri
m o, convien darle anche il fecondo. G io- 
vanni Cataneo nelle fue dotte annotazioni 
all’ Epiílole di P linio preteíé di corle 1’ uno 
e l’a ltro , e d i dargli a P arm a, a m otivo, 
che di tal C ittá  íl abbia di cerco eflere íla- 
to Caífio Severo. M a confeíía lo  fteíío C a
taneo , che in antichiífim i códici í¡ legge 
Catius, non Cajftus; con che tutto  1* argo. 
mentó va a térra. D ella  gente Caita,  che 
non frequentemente s’ incontra, pih d*nñ 
monumento abbiam  noi nelle noftre Lapi
de . A flerl últim am ente anche il  C ellario  
nelle note alia íudetta E pifto la, come de* 
manuferitti m igliori altri aicon Catius, ed 
altri Atius; dal che benapparifee lvincer- 
tezza di queílo nom e.
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M a  dato ch eC aflio  fia , com e tutte le 
ftam pe vogliono, quell’ uomo illu ftre, che 
HftelTa patria ebbe con N e p o te , non pero 
ne fíegue che foíTe il C aífio  da Parm a. L' 
efferfi ne’ tem pi R om ani u fad  da moltif. 
t w  períonegli fteífi nomi h a fatto  prende- 
re infiniri equivoci, e  fondar m olte falfe 
fuppofizioni. D e ’ C aflii Scrittori dopo Pier 
C rin ito , e dopo il G ira ld i,q u a l nel quarto 
D ialogo i pafli quafi tu tti diede innanzi bel. 
li e  raccolti a  quegli e ru d iti,  ch e íénza 
nominarlo eran per valerfene, hanno trat* 
ta to  V o ífio , H ofm ano, D acier , Hardui- 
n o , c  altri m ol t i ,  m a per ven ta  con poca 
fortuna. T ienfi com unem ente, ch e alia per* 
fine correggendo i tan tierrori, abbia il Bai* 
le  nel fuo D izionario C ritico  m efio tutto in 
chiaro; m a io  dubito a ll’ incontro, non ab
bia im brogliato piü che m a i. C om e fette 
facciate in ióglio  di m inuto carattere fpen- 
de egli per quedo fa tto , cosí non meno di 
quattordici ne anderebbono per eíaminare 
quanto contra de g li altri ad d u ce, né ció 
potrebbe farfi fenza infinita noia per l’ in- 
tralciám ento continuo, e per la quantitá, 
e  apparente confufion de’ p afli, ch e fon ne- 
gli A n tic h i. N o i peri> poco piü penfiamdi 
ta re , che ípeditam ente addurre quanto ci 
pare intorno a ció d ’ a v errileva to , e  diftin- 
to .
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N iu n  finora per quanto fá  al propofíto 
noílro, piü di tre A u tori h a conofciuti d i 
queíto nom e, doven oi cfediam o doveríé- 
ne diftinguer ciñque; un A n n alilta , un 
O ratore, due P o e ti, e u n o S to rico . II pri
mo fu C alilo  H em in a, li cui Annali li cita
no da tu tti i G ra m a tic i,  e  da G e llio ,  e  
da Servio: íiorl ne* prim* anni del íettim o 
fecolo di R om a , com e fi pub raccoglier Cenf.e. 17. 
da Cenforino, e  fii detto da Plinio wtuflijji-i. 13.1.13.. 
mautored' Annali. In vano altri pretende, 
non aver potuto Plinio chiam ar vetuftiífi- 
m o, Scrittore fioritop oco  piü di dugent* 
anni avan ti: li notó poco fád an o i nell’ I f t o - ** 
ría de’ D ip lo m i, com e lo  fteífo Plinio chia- 
mb grandemente antichi m onum enti ch ’ e i 
vide, appunto di dugent' anni a v a n ti. D i  
Cafjio Severo Oratore egregio nota la tnorteS. 
Gerolamo a ll’ anno di R om a 784. Si ha dal 
Dialogo degli O ra to ri, com e credean m ol- 
ti, efler lu í íla to  il prim o a  deviar dall’ an- 
tico e piü laño m odo , non per poco inge* 
gno, m a perché conobbe necenarib adat- 
tarfial tem po. T ácito  afférm a, ch ’ ei fu i**.A  4. 
di íbrdida origine, m a forte n eí perorare.
D i C allio  Poeta publicó A ch ille  Stazio un 
componimento, non perblénza íbfpetto d i 
m olti, che da lui fteíío fbíTe lavorato, e 
finio: m a due trovo io elíere ila ti i Poeti 
di queíto nom e, m alam ente confufi infie

rne
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m e anche da gli Scoliafti d ’ O r a z io : l>uno 
íii  cognominato Etrufco , V altro  o dalla 
patria , o per cognome fu chiam ato Cajj¡0 
Parmenfe : né I’ un , né I’ altro  trovaíi ri- 
cordato con I’ aggiunta di Severo . né con 
a ltro , che co* due fu d e tt i. Caffio Etruf- 
co fu cattivoe inetto veríificatore,ed  aven
do perd ícritti infiniti veríi di poco prezzo, 

ti. Us. dice O razio , ch* era fam a ne fofléro ftati 
faoZT alia fuá m orte adoprati i Iibri e le  caíTeper 
yúitCafíj abbrugiarne il corpo: il qual m odo di par- 

lare ben m oílra ancora, che aflai tempo 
avanti colui era v iífu to . L ’ altro fu Poe
ta di m oka v a g lia , com e ben dimoftra 1' 
ifteíTo O razio , ove chiede a ll’ eíxmio Poe
ta  T ib u llo , fe nell’ozio della v illa  flava íbr- 

Lx.ep. 4. fe lavorando qualche co fa , che dovefle fu- 
Varme$ F rflr da Parma. Dicono
«ptifcuia qui gli Scoliafti an tich i, che coftui íi fe- 
iwicat. gnai5 jn diveríx generi di P o eíia , ííngolar- 

mente in elegie, ed epigram m i,e che cora- 
pofe molte Tragedie, onde a lu i veniva at- 
tribuito il T iefte. Suo pero fará fbríe il 

L.L.IH. palio citato da V arron e, o v e ft ved e, che 
s* C alilo  lacea parlar L u crezia  nel Bruto.

A nche Epiftole di lui íi aveano , citando 
/• 31. e.%, piínio un’ Epiftola di Cajffto Parmenfe a 

Man’ Antonio y e adducendo Svetonio un 
paflb d ’ altra íiia  ad A u gu fto . Im paraíi da 
i fudetti Scoliafti, com ’ ei m ilito  nel pard-

t o
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to d i Caffio e B ruto dopo la m orte di C e
lare , e com e m orí in A tene íáttovi ucci- 
der da A u g u fto : parla della fuá m orte per 
A uguíto ordinata anche Valerio M aífim o.

D iverío  da tu tti queíli parm i rnanifeílo 
doverfi credere il n oílro, che non P o eta , 
né O ratore, m a fu infigne Storico. Svetoriio 
adduce Caffio Severo in propofito dell’ origi- **?. %. 
ne di V ite llio . T ertulliano nell’ Apología 
parlando di Saturno, cita  unitamente Caf-tap. to. 
fio Severo, e Cornelia Nepote M inuzio féli- cap. M. « 
ce: ben noto e ció a Nepote, ed a Caffio nella '* 
fita Storia. L attan zio: tra i Latini Scrittoñ ¡.
Nepote t Caffio y e Varrone. D iom ede in ol- 
tre due periodi riferifee da Caffio H em ína /.x.t. 379. 
in fecundo Hifloriarum: m a I’ o flervare, che ,d Putf- 
la lingua in que* paífi p ió  moderna fem- 
bra, che di que’ tem pi, e ilnon  trovarfi 1*
Hemina citato m ai per Iftorie, ma perA n- 
nali, mi fh credere, che Caffio Storico qui- 
vi íi adduca, ed Hemina fia una íá llá  glofa 
margínale paflata nel te ílo . O ra non puó 
quefto Caffio Severo , Storico che íopra- 
viííe a V ite llio , eífer m ai 1* ifteílo con C af
fio d aP arm a, com e pensó ilC átáneo,m en- 
t re colui fu Poeta di ptofeffióne, e morí 
fotto A tigufto ; né puo m ai efler 1’ ifteflo 
con l’ altro Caffio Severo, benché cosí pre
tenda il B a ile , mentre queglí fu Orator ce~¡t 7.ce 
lebre , come vién chiam ato da Plinio ,e  mo-

C ri
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Sifo. i. 3* Smyvn* t?
M ¿emití*

r i in efilio in tempo di T ib erio , com eTa.' 
c i t o , e S. Gerolam o infiágnano. Travede il 
B aile parim ente, quando crede citarfi infle, 
m e con Cornelio N epote Caffio Hemina da 
T ertu llian o , mentr’ ci cita Caffio Severo j 
e  quando d ice , non efser certo , che Caffio 
faceíse Illo ria , mentre la fuá Ifioria citafi 
efpreísamente da M inuzio F e lic e ; e  quan- 
do confonde Caffio Parm enlé eíim io Poe
ta coil’ inetto veríificatore, il che perb da 
tu tti finor fi e fa tto ; e quando penfa , ch’ 
ei fbfse il Caffio am ico di B ruto , e mici- 
diale di C e la re , mentre iníegna A crone, 
che oelle parti di Caffio e B ru to  il Caffio 
Poeta fu un íem plice Tribuno di ío ld a ti; 
e  quando lepidamente cerca, íé  un daPar- 
m a poísa eílere chiam ato E tru fco , perché 
Parm a fu altre volte de g li£ tr u fc i, o T o f 
cani. C h e  diró dello ílim ar lu i ch ' Etruf
co non lia cognom e, m a patria ? quafl la 
patria s’ indicaíle non per la C ittá , ma per 
laregione, e qiiaC tal regione con quell’an- 
tico nome s’ indicaflé allora . Q uefto é co
m e s’ altri credeffe, che dalla patria follé 
cosí detto Erenni^ E trufco fígliuoló di Tra
ían D e c io , e cosí quel Claudio E trufco, 
d i cui parlano S tazio , e M a rzia le , e di cui 
dice Stazio eípreílám ente, ch ’ eifudaSm ir- 
03 - Q ueíie colé noto per la neceffitá diben* 
individuare il noíiro Scrittóre, e  perché fi

vegga
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vegga, non eílere infallibili quefti, henchí 
u tili per altro , moderni zib ald on i, quali 
rigettato ogn’ altro libro vann’ora per lem a- 
ni di tanti únicam ente.

I  paífi di Svetonio, T á c ito , Q uintiliano, 
Séneca, P lu tarco , e M acrobio, che tocca- 
no l ’ accuíá íatta da Caffio di N onio Aípre- 
nate, o d 'a k r i , e i íu o id e t t i  in tem po d* 
A u g u ílo , e  di T ib erio , e  i fuoi fcritti Sa- 
tirici, e m o rd a c i, e l ’ abolizion d ie ffi, ri- 
meffi poi da C aligo la, e  il fuo caftigo con 
la relegazione prim a in Candía poi n d l‘ lib 
ia , o na fcoglio di Serifo , unadelle Cicla- 
d i , riíguardano il C aífio Oratore . M a il 
voler decidere a qual de i C affii ípettino 
tutti i lu o g h i, che negli A ntichi s’ incon- 
trano, é faccenda pericoloiá. Potrebbetal- 
volta indicaríene alcuno da tu tti quefti d i
ver fo. In Sofipatro C ariíio  h trova citata 
un’ Epiftola di C aio  C affio , che parlava.di 
D olabella; ed altra di Caffio Severo a M e- 
cenate, che ram m entaíl anche da Prifcia- 
no,m a íénza il cognome.di S evero .'Q u efti 
ne cita ancora ad Tiberium II, che intendo 
feconda Epiftola . E ‘ credibile , debbaafi.ri- 
ferire all* ifte flb , di cui nominó Plinio PE * 
piftola a  M  are’ Antonio . M a in íoram a niu* 
na difficoltá ci refta , ap oter credere di V e- 
rona il T ito  Caffio concitcadino d i Corne- 
lio N epote ; ed ottim am ente volea quell*

C  % Eren-
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Erennio accoppiare i lor ritrarti, dell’ iílef- 
ía  patria eflendo itati, e dell’ illeíTo iludió, 
onde quafi Storici d ’ ugual m érito, da tre 
infigni Scrittori gli abbiam  veduti íopra in- 
Cernemente c ita ti.

P L  I N  I O

TR a gli Scrittori Veronefi piü C curo ,  

e piü indubitato d ’ alcuni altri é Caio 
Piinio Secondo , tuttoche queílo appunto 

Unicamente ci fía flato in altri te m p i, e ci 
venga ora di nuovo per altra via contrafla
to , e conteío. AH ’ eílér creduto giá per al- 
cuni di Com o diede m otivo in prim o luo- 
go una vita di P iin io, m alam ente in altri 
tem pi attribuita a Svetonio, quale fin nel 
1400, indi nel i$oo da tu tti , fí é co- 
nofciuta per ap ó crifa , e in bailo tem po 
fcritta. M a diró di pih , che in quella í le f  
íá  V ita  la parola Novocomenfis fu poílerior- 
m ente intrufa; il che ricavo dall’oílervarej 
com e la dove nelle Coje Memorabili fi vale 
di eífa il P etrarca, e i fentimenti ne appor- 
ta , e in parte le parole, cosí incomincia: 

Ktr. Mem. ne da Tito Livto te feparerd, o Plinto Secondo 
. x. c. i. yeronej'e  ̂ ¿ja cuj non ng per neper pa

tria lontano:d alch e ben fi ved e, com e non 
era certamente la parola Novocomenfis nel 
fuo libro. M a pruova ancor piü. m anifeíla

ne

3 6 D e gli Scrittori Veronesi



ne fanno V incenzioB elluacefó, eS an t’ An- 
tonino, i quali nelio Specchio Iíloriale, e 
nella Crónica quella vita per difleío appor- 
tano, l ’ uno e 1* alero fónza la parola Novo-
comenfis.

Secondo m otivo di ta l’ errore fu il leg- 
geríi nelle ftampe del Crónico Latino Eufó- 
biano, che ne’ tempi di Traiano fiorl Pliqio 
Com afco O ratore,ed  Iílorico: edopo qije- 
í lo , ch ’ ei peri nell'ofyervare ti Vefavio. M a  
in quel luogo patentísim a cofa é,p arlaríi 
dell’ altro P lin io , benché da quella giunta 
con error gli fi attribuifca d ’ efler morto al 
V efuvio . Fin nell’ antiche etá Samonico sm. 1.3. 
Sereno i due Plinii confufó preífo M acro- t<s- 
bio; e 1’ iíteífo errore diífe Soaligero nelle 
note a i fram m enti del teílo  G reco d ’ Eufe- Animad. 
b io , ch ’ ei tenté di raccogliere^ aver qui 
commeífo il traduttore. M a i© h o p er cer- 
tiífim o , quell’ appendice, non efserealtrk  
inenti di S. G erolam o; perché ofservoco- 
me Caííiodorio, registrando nel fuoG roni- 
co la mor te di Plinio il giovanc/punjuaí- 
mente traferive tutto  il paragrafo del C ró
nico Latino Eufebiano, e nonha qpell’ ul- 
tim e parole. Ben peré il Pontaco- le riget- 
tó , e  íi dolfó nelle annotazioni * che per er- p*s.6o*; 
rore, e contra la fuá mente íoíferoan ch e 
nella fuá diligente edizione líate ammeflfe, 
mentre non ü trovano ne* m anuferitti, cdL

C 3 é ri-
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2 ? De gli Scrjttori Veronesi 
é  rídicolo il confbndere col Com a ico  PlJ. 
n ioV eron efe. Aggiunre ancora, poter for- 
fe  eíTere ftato una volta nel te fto , nepos i¡. 
lias y qui periit dum invifit Vefuviutn, tralaf 
cíate poi da* copifti le  due prim e parole; 
m a piii fácilmente potrebbe crederfí, eíTe- 
re ftata unachioía m argínale paftata nel te- 
fto, -A vvertí anche il noftro M atteo R u fo , 
non apparirquelle parole ne’codici del Cró
nico G eronim iano, e  non poter’ eflere né 
d ell’ autore, né del traduttore, il qual ridi- 
cólm ente con eflé íi contradireboe, dopo 
aver poco avanti notata quella grand’ erut- 
tazion del V efuvio al prim* anno di Tito. 
C on  tutto  ció di la bebber 1* errore que* 
C ro n ifti, che am bedue im paftando infie
rne , Com aíco anche il noftro difiero . 
Q uinci ancora appariíce, quanto vanamen
te  creda l ’ H arduino, che in tale errore fof- 
fe  condotto S. G erolam o da quella vita di 
Plinio m entovata íop ra, cuiScaligero ben 
conobbe d ’ etá m olto pofteriore, e nella 
quale abbiam  m oftrato, com e né pur’era 
la  parola Navocomettfis. N iente meno aerea 
é  l ’altra ragione addotta dal C igalin i, cioé 
d e lleT rib ü ; quaíi eg liaveflétro vato , cheil 
noftro Plinio non uíafte la V eronefe, equa- 
íi non fofse una chim era la nuova fuá dot- 
trina, che gli adottati ne fegnaífer diie. Ma 
aggiungafi íopra tu t to ,  ene quanto fteno

arbi-



arbitrarie le Ifcrizioni ítam pate, e  preteíé 
di Plinio il giovane, (i rnoftrerá con intera 
íicurezza nelia C ritica L ap id aría: tanto ó 
da fondarfi in eflé, quanto nefle noftre di 
Plinio il vecchio, e a i C a tu llo .

M a che che fia di tu tto  c ió , la  patria di 
Plinio non potrebbe efler rivocatá in dnb- 
b io , íé non da chi voleíté rivocarvi anche 
quella di C a tu llo , mentre nel principio del- 
Ia-Prefazione alia fuá gran d 'O p erá, citan- 
done un veríb e  m ezo , chq dbvtebbeperó 
ítam parfi in altro caratteré, ch iám áq ú el 
Poeta íuo Conterráneo. U só Plinio ta l voca- 
bolo in vece d i municeps, o  di populaos, qtia- 
fi a  modo di ích crzo , e  iüe usó nell’ iftefTo 
principio un altro  parim enteñon cómtrne, 
ma proprio de* íb ldati,  p er lo ch efijjH 5^ ' 
íé  parlando a  Titoi tú cónffi Wiéfct 
militar voce. 
voce conterráneas m a í 
non era delle u íáte dajifi Scririóñ!^ 
voce credo fia il titolo aiÓtdcma 
rím entenon abbiam oaítrové^
Im perador T ito  da* 
íuapreíénza, e  per la t 
m e : m a tanto mancáritíLéñ
— 1 " 1 Jm * *  ̂ * 4̂-i. r**. ¿'Wat
luogOjChe íénza ra
códice non Ó dar fpc O
chiaro: bafti p tr ndi, 
lo  da P iin io , e  v i f i  B

1 .......... "C1 4
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tiuat &e.

neo, ch ’ é quanto dire íuo patriotto.
O ra un nuovo avveríário ci convien ri- 

b a tte re . II P . H arduino nella fuá prima 
mijmmpie- edizione di queft’ A u tore fcriíle co s í: 
riqee omats fua patria fu Verona, come gia confentono gl¡ 
taaftn- erílí{¡ti quafi tutti ; il che diremo di nuovo} 

ave parleremo della prefación dell' Opera a Ti
to- M a nella íeconda edizione u ícita non 
ha m olto, di Verona in quel luogo non fa 
piu m otto, anzi cam biara opinione íi affér- 
m a all’ incontro, che Veroneíe non fu Pli
nto, ma bensi R om ano. Sua ragione é ,  ch* 
egli chiam a nojire la C ittá , e le leggi diRo- 
m a , nojlri i fbndatori, g li annali, e i ma- 
giftrati R om an i, e che dice noi, quandode’ 
R om ani parla: qual¡ara, dic’ e g li, il pro
fe ffarfi Romano y fe quejlo non e? E  poiché in 
tale, intervallo di tem po volle noítra fven- 
tu ra ,c h ’ ei prendeííeco* Veronefi pocobuon 
genio, anche nelbultim a ftam pa della fuá 
Cronologia del V ecchio Teftam ento a ll’an- 
no dell’ Era de* G reci 16 7 ha fatto una giun- 
ta  , in cui trattando di queftioni Crono- 
logich e, é ufeito d’ im provifo in queíle pa
role. Dum porra Plinius toties nojlr<e urbis di- 
cit y fe palam & aperte Romanum proftetury 
nmquarn Vtronenfem , Strano difeorío per 
v e rita , e m araviglioío in uomo di lettere; 
poiché chi non fació  che infegnó Cicerone, 
ove celle Leggi ? átie Patrie avere avuto in

quel
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quel tempo ogni m unicipale, l'una per nai 
tur a y /’ altra per cittadinan̂ a ? veggaíi di 
ció quanto nell’ Idoria íi é ragionato ,d o vc 
perb anché per quedo capo non fará inutile 
1* eíTeríi íopra tal punto d iffiiíi. Quando 
dunque dice Plinio il giovane, efleru fcrit- 
te dal zio le guerre, che co' Germani no'tab- ¡. 3. ,p, f¿ 
biamfattey ne dedurrebbe il P . H arduino, 
o che quelle guerre fur de* C o m afch i, o 
che Plinio ñipóte non foffe di G om o, ma di 
R om a. £  dove fcrifíe Salviano, i Rontani m.6. 
ant'tchi atterrivano,  e noifiamadtterriti;a lo
ro pagavan tributo i barbar i t mi de' barbari 
fiam tributara y arebbe a traríene non piu 
Gallo eífer da credere quelh A u tó re , m a 
Rom ano. C o lu m e lla , appunto com e PÜ- 
n io , chiam a R om a la nofira +
quedo ei non íará pih Gaditano ? m a e  ch e¿# . 
diremo di S. P ao lo , che- uomo Romano 
rl aífolutam ente di effere ? per quedo'íeiiRiw^wif^ 
non fu di T a rfo ?  Perduta épra ía ro ^ e  j ir»í 
raccoglier paífi di Scrittori nativi d ivarien  
partí dell’ Im perio, che godendo íécondo i l f 
fiftema di quel tem po della rparócipáslgp 
degli onori, parlavano coraeHRotóálii^ >e 
R epública propria loro dim avanb Ja R o* 
m ana. A ggiungafi, chealeuneím aaieredr 
parlare nacquero fbríe in Plinio dallo ícri- 
vere abitando in R o m a , e dal fát q u iv iP  
ordinario íoggiorno fuo •. M a perché volea*
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d o rapire a  Verona quedo Scrittore, bifo. 
gnava rifolver la dificoltá del chiamar fro 
conterráneo C atullo  , il noílro avverfario 

- fácilm ente da ció íi Abriga con I’ uíato ripie, 
go d’ aflerir faifa et adulterina la Prefazio. 
n e , o  ¿ a  I’ E piílola dedicatoria a Tito. 
V ienper altronell’ iíleííb  tem po facendo ad 
cfla le  annotazioni com e a  fín cera, e ad 
invilupparfi peró in varié con trarietá: né 
per diíender quella P refazion e,  rigettata 
lenza giuftificam e punto i m o tiv i, e vera
m ente ahfurde, come dice il dotfiífim o Al
berto F abrizio, ípenderem p arole, agevo. 
le  eflendo a chiunque ha pratica di tale 
A utore il riconofcerda capo a piede, come 
nulla b in tutto  Plinio di pió Pliniano. Suo 
ñipóte nell’ annoverar le opere d ice , chela 
Storia N atu raleera diviía in 37 libri: con 
quale autoritá vorrem o ora ícartarne uno? 
S. Girolam o íopra I ía ia , e di nuovo íbpra 

Bi'M.9- E zechiele , 3 7  libri pur ne ricorda; niíTun 
dubbio era dunque nato fbpra del primo. 
S en tó, che per aífátto diftruggere tal bi- 
zarria un dotto Ingleíé abbia ora da un 
buon M f. data fuori 1’ E piílola d i Plinio a 
T ito  piu emendata che per 1’ avan ti,

L a  patria di Plinio trafpira ancora dalla 
minuta inform azione, che di queílopaefe 
avea, e dalla frequenza con cui di Verona, 
e del Veronefe fa ricordanza , per occafio*

ñe
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ne delle pitture nodre, e d e ’ noílri p efci, «  
del m odo di prendergli, e  dell’ A lic a , e  de* 
grani, e  de’ p o m i, e dell* u v e , e d e ’ vin i. 
Aggiungaíi ,  ch e Plinio il ñipóte f i  fe  d i 
queda C ittk  , quando ringrazia M aííin p  
Veroneíé del favore conceduto a'noflri Ve- ¡. o. ep. uit. 
ronefiy e quando dice Cattúlus meas: m a ef- l.i. 16. 
íenao notiffim o, che il padre fuo naturale > 
era di C o m o , qualm otivo avuebh’ egliavn - 
to di diríi V eron eíé, íé  d i Verona non fof- 
fe dato il padre c iv ile , e  adottivo ? Inter- 
pretare, ene un di C om o chiamaíTe patriot- 
ti quei di Verona per eííére am be le  C ittá  
di &  dal P o , com e per m o ltiii é  d etto , é  
per veritá rid ico laco ía , e piü errorifuppO- 
ne in m ateria del governo R om ano ^ I t a 
lia , fventati g&  nell ’ Iftoria. Ora unaoílfer- 
vazione addurró ancora, ch e per quanto a  
me ne pare, finiíce d’ aíficurar quedó i?£- 
to . D ove narra P lin io , che la  pittura fu  ,-: s ■ #{ 
prima efercitata da períone illu d ri, m a 4a 
Pacuvio in giü non fí vide m ai piü inm áni 
nobili, eccettuando un certo T u rp ilio d é l 
paeíé V é n e to , che fu C avalier R o m an o , 
ed avea dipinto con la man dnidra ,.cosí 
nelle dam pe í¡ le g g e : nifi forte qttk Turpi-3S,e- ’ ■ 
IhmEquitem Romanum t Venctut nojirae acta- 
tu velit referee,  bodieque ejut operibus Vero- 
nae extantibus : che viene a d ir e : fe per 
amentara non Doglia taluno addürre dada Ve-

nezja
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tienta Turpilio Cavalier Romano d el noftro tem
p o , avendofifino in oggi d el5? fu ep ittu re in Ve- 
roña. Ognun vede, com e ripugna il notar 
qui P lin io, che fi coníérvaífero fino allora 
lavori di períona pur’ a llo rv iflu ta , e chefa- 
rebbe un parlar ridicolo il d ir e , rimangono 
fino a quepo tempo pitture d i Turpilio uomo del 
nofiro tempo. E gli e pero ben ch ia ro , che 
la parola aetat'ts non c ’ entra, e  ci fu mala
mente intrufa, di che non fára maraviglia 
chi fa cofa fian m anufcritti. N on  fa anche 
buon fuono, né m olto L a tin o , quella gia- 
citura di p arole: e Venetia nofirae aetat 'a\ 
pero indubitato parm i, che P linio fcrivefse 
cosí: nifi fo rte  quis Turpilium  Equitem  Roma- 
num e Venetia nofira velit referre: con che né 
di C o m o , dove non arrivó la  V en ezia , fi 
puó pretender p iii, né di R o m a . Nonque- 
íto  íolo paíío ho oííervato in P lin io , dove 
la impropria giacitura delle parole fa lafpia 
dell’ eíTervi ftate intrufe. Sovvienm i del fc- 

/. 10. e. 50. guente lu o go . A viaria primus infiituit inclufo 
ofnnium generum av'éus M . Laelius Strabo 
Brundupi Equefiris ordinis. T a l paflo dal.no- 
p ro Pafirengo fi riferiíce c o s í. M . Laelius 
Strabo A viaria  inclufis omnium generum avu 
bus Brundufii primus in fiitu it.

N acque il nofiro incom parabile Autorc 
fotto T ib erio , e in eta difeísantacinqu’an- 
ni mori nel principio dell’ Im perio di Tito,

per
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per eflérfi con gran coraggio inoltrato ver
lo la furioía eruttazion del V efu v io , m o f
lo prim a da curioíitá ilu d ió la , poi dal vo- 
ler’ ovviare alia confuíione d ell’ arm ata na- 
vale al M iíéno, d i cuiera Com andante. L a  
fuá v ita , ed i coftum i, e g l ’ im pieghi p o f  
fon vederfi diftintam entein due lettere dell* 
altro P lin io , e  parim ente l ’ infaziabil lúa 
aviditá di ftu d iare, perla qualeoenché mi- /.e. *p.i«t¡ 
litaíle non poco ,  e  folie Prefetto d’ un*
A la , e fofteneflé im portanti u fiz j, eflendo 
anche flato Procuratore nella Spagna; e 
benché per qualche tem po trattafle cau- 
fe, e m oriflé in robufla etá; eflendó di po- 
chiííimo ibnno, e non lalciando perir m ai 
momento di tem po, e fludiando in viaggio 
continuam ente, lefle lib ri, e monumenti 
infiniti, e m olte ed  utiliífim e opere ícrifle .
Quali foflero puó vederfi nella prim a delle 
cítate E p iflo le . Grandiffim o h il danno dell* 
eíTeríi tra gli altri perduti libri trentuno di 
Storia R om ana de’ fuoi tem pi, e libri veti- 
ti di tutte le  guerre fíate fra* R o m an i, e 
Germani. T ra ’ m aeftri dell ’ arte Oratoria lo  
mette Q uintiliano,avendone ícritti tre lun* 
ghi libri, un pallo de* quali adduce, e cri
tica G ellio , m afofifticam ente. Quanto ap- /■ #. i«- 
prezzati foílero i fuoi libri d ‘ arte G ram áti
ca ,appare dal non vederfi niun altro Scritto- 
recosi fovente citatod a ipofteriori. Eflendo

Pro-
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¡Procuratore in Ifpagna, avea giá ícritti in 
m inutiífim e lettere, e  da una parte , e dall- 
a ltra  de’ fbgli, preflo a  160 Iibri di memo- 
xie fce lte , e d i varié n o tiz ie .L ’ Ifloria dclla 
N a tu r a , come la chiam a il ñipóte, che 
Unicamente c ’ é rim aíá, preflo i dotti paf. 
sb íémpre per un teíoro único non meno di 
G eografía, e  d ’ Ifto ria ,  ch e di notizie all* 
a rti, a gli artefici, a lia  m edicina, all’agri. 
coltura, e alio Audio de gli anim ali, e del. 
le  piante , e de* m etalli appartenenti. L' 
aver lui piu volte riférita 1’ opinión volgare 
intorno alia proprietá d* alcune cofe natu* 
ra li, che non erano in quel tem po Aate ri- 
cercate ancora cosí precifam ente, e l’appa* 
rir piü volte in cosí am pia O pera per negli- 
genza de1 íuoi aiutanti di Audio poco ben’ 
addotti, e traíportati pafli d ’ A utori Gre- 
c i ,  non leva il m érito alie infinite colé, ch* 
egli dottam ente, e folo c ’ iníegna. Conra- 
gione difle egli Aeflo, né L atin o , né Greco 
alcuno aver tentata si vaAa im prefa. Uom 

ch. Dií dotttftmo lochiam b Sant’ A goA ino, delqual 
‘ 1 s'e‘9' elogio difícilm ente fi trovera tra gli antichi 

uom o piü m eritevole. Tertulliano preíéda 
lu i m olto, e Solino quafi tu tto , come Sal* 
m allo avverte, benche né I*un, ne l’ altro 
pur’ il nom inaflero. Cafaubono per eíáltare 
A teneo, dice , efler lu i flato  il Plinio de* 
G re ci.

46 De <111 ScRITTORl VERONEa
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P er prima edizione íiio l ricordaríi la 
Veroncíe del 1468, da noi per veritá non 
veduta m ai. Bensi u n aíen e trova d el 1469 
di V cn ezia, qual c ’ é ch i credefbííe com in- 
ciata l ’ anno antecedente in V eran a, íolcn- 
do in quel tem po talvolta p a íla rg l’ im p ref 
lori con gli ílrum enti da luogoa lu e g o U n a  
ancora fenz’ anno n* abbiam  veduta nelM o- 
naílero di S. Leonardo, che potrebbe credcrü 
anteriore a quella di R om a del 1470. Pri
ma delle tradazioni fu 1* Italiana d d L an d i- 
n o , ftam pata in V cnezia n d  1476. Moltif- 
fime edizioni di Plinio ü fon poi íátte: fe 
ne abbiam o una ancora in cui pofliamo ac* 
quietarci, m e ne rim etto a  chiunque fe a f f  
di ció faccia (lu d io , eÜ a capace di (ario. 
All’ultim a eos) íontuoíá e  íáticata non vo-
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gliam negar lode; né potea incontrar meglio 
il genio del íecolo, che par 'm iluririm cri- 
to de’Iibri non da ció che vagliono * inaria 
ció che coílano; fe peró lice " 
t i , che vi fi leggono, fono 
vero, e le bizarrie ene in várj li 
tiene, hanno compenfato 
danno.

£̂
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A L T R I  A N T I C H I

R Agione abbiam o in prim o luogo fo.
pra Plinio il giovane, autore di die- 

ci übri d’ E p iílo le , c  del Panegírico aTra- 
iano, e di piu altreopere perdute. Egtinac- 
que in Com o di m adre V eronefe, forella 
d i P lin io , e fu  della gente C ecilia  . Adot- 
tato  dal z io , cui chiam b padre per adopto, 
ne, vifle preíío di lu i, ed aflim íé i íiioi no- 
m i , rim eílo il proprio nel fine infieíTo fe- 
condo 1’ u fo , con dirfi C aio  P linio Secón do 
C eciliano, com e Publio Cornelio Scipione 
Em iliano fí era detto ilfam ofo  D u c e , traf- 
ferito per adozioneda gli E m ilii ne’ Corne- 
lii. O r ficcom e 1* adottato pailaya ne i no- 
mi , e nelle fáco lta , cosí paflava per confe- 
guenza nella patria dell’ adottante, e co
m e eífendo uomo iníigne, era vantato dall* 
una e dall’ altra fam iglia , cosí pub per 1’ 
ifteílá ragione vantarfi d all’ una e dall’ altra 
C ittá . Veronefe fii perció detto anche que- 
ílo  Plinio da B ed a, e  cosí poi dal Biondo, 
e da piü a ltri, e Veronefe fi fácea egli itef- 
ío ,  com eabbiam  veduto poc’ an zi.

L ’ ifteífitá del nom e, e del cognomepno 
dar m otivo di foípettar V eronefe, e dal no

to
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to Poeta difcendente, E m ilio M acro G iu- 
rifconfulto, che flor) íotto  Severo AleíTan- 
d ro , e in m ateria légale pih libri com poíe.
Indizio ancor pió forte abbiam o di giudicar 
Veroneíe Senzio A u gü rin o, P o e ta , che 
fiorl íotto T raian o, e fu am iciífim o di Pli- 
nio giuniore; poiché in un íuoepigram m a, 
riportatodallo íleíTo P lin io , fo, d id e , ufov.P!í*.e¡>. 
veris corti dell' ifieffo genere, che uso il tafo Cu- 
tullo y e Calvo y egh anttcbi. 11 meus di per- Cmuiim et 
íbna giá gran tem po m orta íuol prefloiLa- 
tini indicare 1‘ ifteíTa patria; e la gente Sen* 
zia fi recita dal Pan viniotra quelle,che fieb- 
bero in Verona. Potrebb’eglitrarfiqualche 
indizio anche per C alvo  O rator fam ofo, ben- 
ché di piccoliífim a corporatura, rammen- 
tato da Seneea pió vo lte , e di cu id ice, co
me contralló aííai tem po, benché ingiuíla- 
m ente, il principato dell* eloquenza a C ice
rone? poiche C atu llo  nominándolo il dice 
meus: quum mlrifice Vatimana Meus crimina 
Calvus explicafíet. Q uedo C a lvo  Oratore íi 
fa diveríb da Licinio C alvo  P o eta, di cui 
ab biam oqualche fram m ento, e che in quan- 
ta riputazion fbfle, (i puóraccoglierdaG el- 
lio. M a che foíle il m edefim o, m i perfua- 
de il riícontro dell* accennato luogo di C a
tu llo , che parla dell’ O ratore, con alero d*
O vidio negli A m o ri, ove nomina il Poeta: 
cum Calvo, doíie Catulle, tuo. EíTer ció in i-

D  qui-
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quiftione di fie il G u arin i,  m a che foflero 
un ío lo , aflolutamente afférmh Scaligero 
fopra C atu llo , benché fenza ragioneaddur* 
ne . Si conforma tal credenza per quegli al- 
tri endecaíillabi Ni te plus oculís &c. dove 
perb il tuum Catuttum fa conofoere, che 
il mus Calvus poté dirfl per aftétto fola< 
mente.

Celio da R ovigo  fcrifle nelle A ntiehejLe- 
zioni, appropriaríi i Veronefi Cornelio Cel
io , e  M acrobid; né m oftrb diíTcntire da tal* 
opinione: ma quai foflero i V ero n eíi, che? 
cosí credettero, non faprei dire. T rovo fo
jam ente, aver poi ftim ato Francefco Pola 
negli E logi, che nón íi debba d a n o i rifíu-- 
tare c ío , che A utori eftranei ci danno, 
avendo anche Giovanni R odio nella vita  di 
C elio  fatto cafo di quanto C elio  foriflé: mi 
chi cerca il vero non abbraccia mai qaelté 
opinioni, benché fávorevoli ,  delle quali 
non íi veggan pruóve, e n fla ta  in qualfifia 
materia di luflngaríl,

■ Trattando l'ombrc come cofa fa ld a .
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S A N T O  Z E N O N E

T 'V lq u e fto n o ftro  V efcovo m olti Sermo- 
I  y  ni abbiam o, per ü quali tra i Santi 

Padri m em am ente tien luogo. C itan o, ed 
approvanoqueíli Sermoni non pochi dotti 
ftranierijPaolo V efcovo di Foflom brone,Bu- 
lengero, Salm afio, V alefio , Bucnero ,  D au- 
m io, Barzio ,c u i pare va il noftro A u to reu n  Aé/vnf. 
Apuleio C riá ian o , il gran Caíaubono, che 43' to'
10 giudicó tra i L atin i elegantiffimo íopra «i ip»»- 
tu tti, e m o lí’ a ltr i. II P . Bollando addu-
ce il fuo Sermone íbpra Sant* A rcadio, co- pZZm 
me autentica v ita  di quel M artire: cosí fa Latini>~
11 P-R uinart ne g li A tt i fc e lti. M a come 
di quefto Santo il tem po, il grado, le azio-
ni, e fin 1’ eííere va in controverfia, cosí mu' 
piü di tu tto c i vanno iSerm oni, che da lan
ga íchiera d ivalen ti C ritici fon rigettati aC- 
pramente. S illo  da Siena fu il prim o, fle
cóme quello che francamente ferifíe, 'aver 
Guarino datifuori come di Zenone Sermoni 
prefi la piu parte da varj autork alcuni eíTer di 
Sant’ Ilario , e di S. B a fllio , gli altri o fian 
Sermoni, o fram m enti, per la diverfitá dello 
filie ben palefarfi d ’ autor i  dtverft. T u tto  que- 
ílo  fu puntualmente traícritto  prim a da 
Poflévino, Bellarm ino, Baronio, M olano, 
e M ireo; indi d a R iv e to , C o co , Y o flio , C a

l í  z  v e ,
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v e , L ab b e, Oudino, P lacd o ,D u p in o ? che 
dubita íe queílo Zenone fbííe al mondo 
m a i, da a ltr i; benché d* ordinario com e 
fentimenti lor proprj, e fen zap u r nomina
re SiíloSanefe. R icalcaíi da gli ulrim i íin- 
golafmente il punto dell* eíTere íla ti m efli 
infierne, e finti, e publicad dal noílro G ua
rino quefti Sermoni, e ilnon efleríéne prim a 
avuta mai notizia, o menzione alcuna. L a  
qual cofa con tutto il confeníb di ta n ti, 
quanto ha crronica e ía lía , con poche paro
le farem conoícere.

Falfo é prim a, che dal Guarino venifle 
1’ edizione ai queíli Sermoni, non dati in lu
ce prima del 1508, che vuol dire intorno a 
cínquant’anni dopola m orte di lu i. Bensl 
per publicargli h dicon trajcritti da volunte 

t. auticbijfimo trovato ¡a Vermut dal Guarino neU 
la Biblioteca del Vefcovado. M a per vedere 
quanto ha loatanodal vero, che da niuno 
h mentóvaflero i Sermoni di Zenone avanti 
G uarino, baila legger 1’ operetta di Gugliel- 
m o Paftrengo contemporáneo del Petrarca; 
perch’ egli non íblam entel’ annovera tra g li 
Scrittori, ma recita il catalogo de’ fuoi Ser- 

t*i- 77* m oni, e  cita di effi teílimonio piü vecchio 
di lu i , cioé Giovanni Prete M anfionario 
della Chieía Cattedrale, il quale attefiava 
d'avergli Utti tutti. Coetáneo a queílo fu  
Pier de’ N a ta li, che parlando del noílro

Zeno-
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Zenoneatm overó parimente i Serm oni; ed  
alquanto aotcriore fu P ietro C a lo , che rac- 
c o lfe , e  compendió in due gran volum i le  
vite de’ San ti. D agli fcritti di lu i tradero i 
IPadri Bollandidi. unaleggenda della trasla- 
jjoac t e m iracoli, a pié della qualé cosí e jli  XtLáprU. 
not b-.jcripfit autem S. Zeno traSiatus ultra oño- 
¿hit* & c. e di poi; traftatusetcpftolaf,■ ac
txpofitiones pulcro, tf JubtiU fiilo editas ego vidi 
in dttoiui volumin'tbus apud S. Zexonem deVe~ 
rana. N on dunque íblo fu  G uarino, e non 
primo , e non fu único il códice trovato 
só ida lui nella Librería C apitolare, m a al- 
tro ven’ era in quella del M onaderodi S> Ze- 
sone. A nche G iacopo P rete ,iv e rfi del qua- 
le tratti da un m f Zenoniano fono d ati pu
blican da* B o llan d id i, lodó in que’ tem pi Cíii de cus 
i l  Santo ím golafm ente per 1’ eloquenza 
Ora una fuá vita  abbiam  noi di nuovo da-1 
tá fuori a  pié dell* litaría  de’ D ip lom i, 1’ au
tor della quale puó congetturarfi vivefle nel 
fecolo del 1100 ,o in  queltom o. In queda s" 
introduce ilíán to  V efcavo  parlante alpopo- 
lo , eglifífáooodirealcu n i pezzi d egli defli 
Sermoni fuoi .' M a quedo non b ad a. Fiorínel 
fecolo del 900 R aterio  V efcovo nodro, eper 
gli fcritti celebre, e per la v ita . Q uefti in 
tre delle fue operette cita un padodal Ser
mone fopra G iuda P atriarca, e  nell’ Epi- 
dolá Sinódica lo  cita con prem etter qaede

0  3 paro*
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parole: et cum fpectalis nojler D oflor atque 
provifor, beatas tftiqae Zonto dtcat in Sermone t 
quem dejada fübjaeob, et Tbamar nuruip- 
fius ekgantijjme compofuit 4& c . C’é d im eglio  
áncora. Hincm aro, freato V eícovodi R em s 
nell’ 845, íece dono alia Librería di S. R e
migio d’ un códice contenenteqücfti Sermo- 
ni con titolo di T ra tta tid i S. Ztnone Vefco* 
vo Veronefe; ilq u a l prezioíb códice coníer- 
varíi ancora oggi giom o, fátmo fede id o tt i 

a- *»*. Benedettini etutori di San tulario , c  altresl 
il P . R uinare. -Non íblaineñee adurique fin 
nel íécoto dell’ óttocento i Sermoni di Z¿- 
non Veroneíc anche in lontani paefi eran 
in'oti, ma non é da credere ü íbfpettaflcro 
punto apócrifi, qua e  la rapiti, e filíám en- 
t e  denominan, poiché un Prelato di tante 
lettere, qual fu  H incm aro, gli ftim ó mc- 
ritevoli d* efler da luí donati a  un* infigne 
Biblioteca. E cco perb quante teílimonian- 
fce, e quantro anteríori a  Guarino. N b  io  
dubito punto j ch ’ altra ancora non ne avefc 
limo pin an tica, e piít m aniferta, Ce il li
bro trovato da lui pella biblioteca Cápito- 
lare non fi foífe miícramente ím arrito ,p oi- 
ché afíérma il P . Caftellani, primo cdxtor 
de i Sermoni, com ’ era antichiífim o; c  iu  
d ’ una librería, nella qualequafi tu tti i  co- 
dici erano in carattere m aiu íco lo ,ed  anche 
m olti íecoli fa riputati antichi ,. ^  -

lo
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lo  credo petó giuftificata a baftanza I’ 
autenticitá in genere de’ Sermoni del noftro 
V efeovo. C h e  tra eífi ve  n’ abbia, che fuoi 
non fono, é deftino alie raccolte di Sermo
ni com une: che alcuni fien pezzi inforxni, 
e pocé venire dalla confufione,ed arbitrio 
de’ copifti, e d all’ eflér talvolta raccolti dal
la fuá voce anche pochi periodi in qualche 
funzione proferí t i . L a  diverfitá di ftile che 
íi decanta, non íi verifica generalm ente, 
perché in gran parte di quefti monumenti 
l'ifteftb genio apparifce, e 1* ifteífo m odo. 
Le difficoltá íopra alcuni paífi fi rifolvono 
con abbandonar 1’ errare di chi l ’ ha credu- 
to del terzo fecolo , e  de’ tem pi di Gallie- 
no, íbpra di che veggaíi 1’ Epiftola aggiun- 
ta danoi a* V eíco vi Veranefi nella nuova edi- 
zion dell’ U gh elli. C h e vivefle verib la fine 
delquarto íéco lo ,fi rende patente a chi ben 
confidera in prim o luogo la condizion d i

3ue’ tempi in quefte p arti, e l ’ uniformita 
e* fatti ne’ paefi adiacenti. Si rende indu- 

bitato poi dall’ efler Santo Zenone fucce- 
duto a G ricino, e queíti a L u cillo , chenel 
347 íbícriífe al Concilio Sardicéíó. N iente 
men fórre é 1* argom ento, che fi trae dall* 
Epiftola di Sant’ Am brogio al noftro V ef
eovo Siagrio, perché lo riprende in efla d i 
non aver avuto per innocente una facra. 
vergine aífolta g iá , e fantificata dalla be-, 

' D  4 nedi-
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/. & ep.x, n ed izion ed i Zenone di fanta memoria', con 
che fi fa chiariflimo, cheZenone era fla
to  íuo anteceflore. M a che occorrono altre 
p ru o ve, quando dice egli fteffo nel Sermo
ne deJla Continenza, come g l’ infegnamen- 
ti Apoftolici correano quafi gú da quattro- 
cenv ami} C osí leggono i M a n u fcritti, e 
cosí la prima íincera edizione. N é  biíbgna 
peró prender quefto numero troppo a rigo- 

de fíijt. re , come lo prefe il V o ífio , ben íápendofi 
Lm.!. i-e. ]>uf0 de> numeri rotondi, di che eíém pi fi 

hanno irvfiniti. Pofl quingentos amos d i í le a f  
folutamente Felice I I I  in Epiftola da noi 
ora di nuovo publicara, ein férita nel tom o 
quinto de’ Concilii, benché ícritta come ab- 
biam quivi dimoftrato avanti l ’ anno 489. 
N é  S. Zenone prende quivi il tempo dell' 
Epiftola a C orintii, di cui fá m enzione, 
ma de’ tempi Criftiani generalm enteje dal
la naícita di C rifto . II ribatter l ’obiézione 
del filenziodegli A n tich i, e 1’ entrare nel 
particolar’eíám e diciaícun Sermone, e nel- 
la quiftione fe folfe M artire, o no, ed in 
altre ta li, non é del pre/énte iftituto , c  
íara peíb di chi finalmente h per intrapren- 
dere una íána edizione di quefto P a d re . 
N iun altro n' ha maggior biíogno, e per 
riunire, e per diftinguere, e per indicare 
i fonti, «per dichiarare, e per emendare 
ancora. Se quefto Santofofle nativo del

noftro
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noílro paeíé, o no, né íi potrebbe aííeriry 
né impugnare: il nome veram ente 1’ indica 
piíi toílo G re co , e 1* Anónim o d i cuí par- 
leremo fra poco fembra accennare, chequa 
veniíTe dalle parti di S ir ia .

L o  íteíío Anónim o c ’ infegna com e G ri- 
cino ancora, o fia C ricin o, lafció de gli 
ícritti, poiché a diítinzione di tutti gli al- 
tri il titolo a lu i da di Dottore. Q uefto V ef- 
covo non fu giá il íecondo nella noílra Se
de , come 1’ U ghelli m ette in fede de* noftri, 
e fenza pruova alcuna, m a fu antecesor di 
S. Zenone , com ’ anche Andrea Dándolo 
iníegna nella fuá C rónica, dicendo del no- 
ítro Santo fuccejfit Brkbino, d o v e i l  G  é 
flato preío per B . Gennadio ripone tra g li 
Scrittori E cclefiaílici un Siagrio, di cui né 
la patria ía  d ir, né la  condizione. Poneh- 
dolo dopo Serittore, che fiorl íbtto  Valen- 
tiniano, e T eodoíio, e prima d’ a ltro , che 
fiori fotto L e o n e , e M aioriano , il tem po 
vien* a com peteré al noílro Siagrio, chefuc- 
cedette a Z en o n e.

Abbia qui luogo ancora il nome di Pla- 
cidia illu ílre ñ n c iu lla , che in teñera etá 
fu da’ genitori fuoifátta iftruirnelle lettere, 
e negli ftudj. L a  pregevol Lapida li é nova- 
mente poco lungi da Verona ícoperta, e n* 
ho gia tetro acquiílo peraccreícem e il M u- 
feo publico . ítendefi eífa m olto confide-

rabile
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rabile p erla  nota dell’ annoíecondo dopo il 
Confolato di Lam padio ,e d  O rcíle , ene fu 
il  5 )a  di noftra falu te, u ltim o, di cui col 
nome di due Coníoli memoria in m arm o 
ci íia rím ala.

HIC REQVIESCIT 
IN PACE PLACIDIA 
INLVSTRIS PVELLA 
INSTRVCTA LITE 

RIS QVAE VIXIT ANN 
VIII ET MENS XI 
ET SEPVLTA EST 
SVB D V ID OCTO 

BR ITER P C LAMPA 
DI ET OR.........

$vb die quinto idus O £Í obres iterum  
pofi Coftfulatum Ltm padj &  Q refiis.

*> •1

Fine del Libra Primo.
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P A  C  I F  I  C  €>
A R C H ID IA C O N O

R A ro  ingegno, e  m irabil talento an
che ne’ tcm pi di m ezo produflé Ve- 

roña in quefto fuo C ittad in o, nato 1* anno 
778, e m orto 1*846, dopo eflere ñato  qua- 
rantatre anni nella C attedrale Archidiaco* 
no. D ella  piena notizia di luí fiam  debito- 
ri ad un inugne Lapida di m arinó G reco , 
ora nobilmente coílocata nel D uom o. 
Ifcrizio n eiu  publicata dal Panvinio, m a 
per met&, dovendo il rimanente roñare ai- 
lora naícofto: interam ente da noi avanti le  
Compleífioni di Caffiodorio. Leggefi adun- 
que prima nell* E p ita fio , tom e queft* uo- 
mo ftim ato allora incom parabile, fbndó,  
o rinovó nella C ittá  íétfe  C hiefe principa- 
li, e fuperó ogn’ altro nella perizia di tut- 
te quell’ a rti, che in m etalli , o  nrarm i, o  
legni s ’ adoprano. V i fi legge p o i, com e in
ventó l ’ orologio d a notte, -non vedutoperl' 
avanti da ninno. T a l’ orolegio diverfo dal 
Solare, e  che anco la notte indicara I’ o re, 
non fi puó intender da acq u a,  perché que- 
ño fu noto non ledamente a g li A n tich i,  
ma m Italia anche ne*tempi inferiori, aven- 
dofi da Caííiodorio, che ne m andó alcuni Var.uh. 1. 
Teodorico da R om a a l R e  di Borgogna,  «?•

che
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che n’avea fátto richiefta. R elia adunque, 
1* orologio di Pacifico .foífe di métallo 

con ruóte, c  contrapeíi ,. quál s|ufa aneo- 
ra , non avendone per altro chi fia trattato 
de’primi inventor! potuto ícoprir mai l ’ au- 
K a  primo. Vera cofa é , che in un’ Epiíto- 
la  di Papa Stefuno  II al R e  Pipino, regif- 
trata nel Códice Carolino, Ieggefi a ver 
quelPontefice, con alquánti libri per pro* 
muovere i buoni íludj, mandato in Francia 
anche un orologio notturno, onde parrebbe 
fe  n’aveflfenotizia ávanti Pacifico; ma fer
ié  invenzion di vería, e nuova ílruttura fu 
la fuá. C osí é  da dire dell* Orologio man
dato in dono a Cario Magno dal R e  di Per
ita , di cui parlano gli Annali de* Franchi. 
II noílro Autore accoppió con 1* orologio un 
ottimo linimento per le sfere celelíi, ma 
qual íi foflfe, lo Urano parlar della Lapida 
nol lafcia ben comprendere. P ió altre cofe 
ingegnofe inventó ancora, e tra quefté b 
Argomento. D a una parte parrebbe doverfi 
intendere per Argomento alcunfuo trattato, 
o invenzion dialetica; ma con tutto ció in- 
tenderei pió volontieridi qualche machi
na, da luí polla in u fe , che veniíse cosí 
nominata. Argumentar» ü  diílé a que’ tem- 
pi talvolta per iilrum ento, e in Liutpran- 
do, non molto Ion cano per etá da Pacific 

jii.f. c.6. co , argumentara yuol dirc unordigpo, con
cui
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caí dalle na vi fi lanciava fuoco fopra i ne- 
mici. Diceíx appreflo, ch ’ egli féce 218 co- 
dici: fe debbaintenderíi di tratcati da lu í 
compofti, o di libri traícritti, o  di codici 
acquiftati, lafceró ch’ altri efam ini,poiché 
in queít’ cpitaffio pih fi ha ta lvo lta  cura del 
ritmo, che del fignificato. 11 Panvinio at- 
tribuí a lui la  íbndazione dell’ iníigne L i
brería, che fu  jjoí íém pre fam oía nel no* 
ftro Capitolo; di che fem bra fcorgerli un 
indizio nelle poche reliquie, che ancor ne 
rimangono, qualche códice avendovifi fcrit- 
to in tempo d e ll’ Im perador Lotario.

C h ’ egli opere lavoraflé, non fipuó met- 
tere in dubbio, mentre íl ha ancora nella 
Lapida, com e íece la Clofa a l vecchio, e  
nuovo T eílam en to : ed ó m olto notabile il 
dirvih ch’ ei la fondo, e  il metterfi ció in
fierne con le colé inventa te  da lui. D ella  
raccolta, che vien detta Glofa Ordinaria , 
íi fa comunemente A utore Valafrido Stra- 
bone; ma non íi trovera dato a quella il 
nome di C h ioía  in monumento si antico co
me il noítro m arm o, fcolpito nell’ 846; e 
veramente non le compete forfe m olto be- 
n e , parendo con elfo dinotarfi eípofizion 
breve, e letterale, e non dovendoíi 1’ Ordi
naria confbnder con 1’ Interlineare, come fa 

uglielmo C ave nel parlar di V a la frid o , 
entre queda e  d’ Aníelm o Laudunefe per

teíti-
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teftimonio di Sillo da Siena. Grand'indizio 
pcrb abbiam qui, che della Chía Ordina- 
ria primo Autore noa follé S trab o , ma il 
noftro Pacifico, g& che di tal nome queíto 
é  il piü anticoelempio; e íé  ben furono con
temporánea, Pacifico nacque alquanti anni 
prima anche di Rabano maeítro di Strabo.
10 ricopiai giá da un antico códice Capí ro
lare alquanti quadem i, che portan per ti
rólo, Glofae fttper Exodum, e vanno dal prin
cipio al capo 1 9 , prima d’ entrar nel quale
11 copilla a ’ improvifo ci laícia, rimanendo 
la meta di quella carta infierne con altre 
bianca e nuda. L ’ elTer quella fatica diver- 
fa dall* altre fimili che fi hanno, e 1* argüir
ía nata e rímala qui dal non efíérfi ved uta 
altrove, mi ha íémpre íátto congetturare, 
che polla eflere una parte dell’ opera di Pa
cifico. L a  maniera non declina dalla tenu- 
ta nell’ efpor la Scrittura per B e d a , Raba- 
no, e  Strabo: cioé raccogliendo ípiegazio- 
ni, ep ezzi degli anteriori, e framiíchian- 
dogli con íéntimenti proprj. In quella aflai 
p iüdá 1’ autore d ellu o , chenon diede Stra
b o , la raccolta del quale penlb fi íárebbe 
chiamata Catena, le  follé ílata íátta inpiü 
balso tem po, quando queílo nome fu pollo 
in ufo. I  nominati nelle noítre chiofefono; 
G iofeífo, di cui in piü volte fi portano ca
pí quafi interi, S. G erolam o, S. A goílin o,

S. Gre-
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S Gregorio, e  Ifidoro: in o ltre p e zz ic i fon 
di Beda dal libro de Tabernáculo, benchb 
non fi nomini. Porta queíl* A utore curiofe 
etimologie, ed b piu frequente nell’ e/áme 
delleparole che 1*Ordinaria, forfe peradat- 
tarfi piüal titolodi G lo fe , qualper altro par 
convenga poco a si fatte eípoíizioni. Qual- 
che pezzo h a , che nell’ Ordinaria, e nella 
Catena del Lippomano fopra l ’Efodo íl ad- 
ducecom e di R aban o, e di S tra b o , m a 
pub nafoere per aver derivato da gli íleífi 
fonti.

Qualche manuferitto di poco conto in

Íropofito di Verona, e dell’ Arena cita un 
tífico di P acifico , quafi Dizionario G eo

gráfico, ma fonza fondamento aleuno, né 
autoritá . Ben compoíli da lu i, e lafoiati 
per intagliare al fuo fopolcro par fi riconof- 
cano gli undici diílici aggiuhti nella Lapida 
al fuo epitaífio. D ice ineífi: Pacificas, Sa~ 
lomo» mibi nomen, atque Irenaeus; con che 
ci da un íaggio di linguaEbraica, e di Gre
ca , in elle rivoltando il fuo nom e. Pulito, 
e bel carattere egli e b b e , come dalla fuá 
foforizione a un infígne documento ho rac- 
colto. Fu ancora d ’aípetto nobile, ed av- 
venente; e fu tale in fom m a, che fece e f  
clamare all’ autor dell’ Ifcrizione:

Nullus talis efl inventas noftris in temporil 
bus;

E  Qiiod
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Quod nec ulltitn advertiré umquam taletn 

credmus.

C O R O N A T O
E D A L T R 1

Ella vita di Santo Zenone publicata 
dal M om brizio, indi dall’ U gh elli,

e da B o llan d iíli, e  che fi coníérva anche 
nell’ antico códice d iR em s mentóvato nell* 
cdizion Benedettina di Sant’ Uario, trovafi 
1* Autore cosí enunziato nel fin e: ego mit'v 
lis Coronatus notarías &c. Veronefe íi moftra 
quivi co ílu i, ma non íi acquiftó con la pa
tria gran m érito, avendo anzi che rintrac* 
ciar fincere notizie , voluto coníegnare le 
voci popolari alio ícritto .

Un Innoin lode di Sant’ Am brogio, tro- 
vato ne’noftri Mis. dal Sig. Cancellier Cam - 
pagnola, ha ora publicato il Sig. M uratori 
tra gli Scrittori delle Cofe Itaüche, nel quale 
avvedutamente oílérva il nome di Maffmiar 
no formato dalle prime lettere:pub crederíi 
dell’ autor di eílb, e di alcun alero dell’ 
ifteíib códice: fi proíéfia inalcuni veril di* 
fcepolo del Veícovo noitro A dalberto.

Uomo di lettere é ienza dubbio da ere- 
der che fófle anche Nottingo V eícoyo di 
Verona alia meta del íécol co n o ; .  mentre

f u i l



fu U m otor primo delle gran diípute rifve- 
gliate allora in materia della Predeílinazio- 
ne, avendone con lui difoorfo a lungo, pri* 
ma G ottefcalco M onaco, poi R abano M au
ro, c h e g l’ indirizzó ancora in talpropoílto 
una docta Epiftola publicata dal P. Sirmon- 
do. N oi veramente condeícendemmo nel- 
la giunta all* U ghelli ad accordare , che 
non in Verona, ma in Brefcia que! Nottin- 
go fedeíTe; m a oflervando poi , che Gu- 
glielmo Paítrengo tra 1’ opere di Rabano 
un libro annovera De Pr<¡dejl¡fiatione , et 
prdcientia Dei ad Hovergum Verenettfem Epi- 
ícopum, e  considerando 1* accordo del ma- 
nufcritto trovato dal Sirmondo con la vka 
di Rabano ícritta da R odolfo P r e te , in 
cui fi recita tra le fue opere De prffcientia 
&c. ai Nott 'mgum Eptfcopum Veronenfem\ non 
abbiam’ora dubbio alcuno, che a Veícovo 
Veronefo non venifle quell’ Epiílola diret- 
ta. Si vede nel principio di effa, come quel 
Yefcovo nel paílaggio dell* Imperador L o - 
dovico era venuto a fargli riverenza In L a 
gaña; ch ’ eííendo di diocefi Veronefo, ed 
allora anche di Territorio, piü probabil £  
rende, che ne’ íuoi confini venrae quivi a  
incontrarlo il Paftor Veronefo, che nell’ al- 
trui giurifdizione il  Brefoianó. L o  ícriver- 
íi Novergo nel Paftrengo non dee recar me- 
raviglia, trovandoli ípeffo variamente enun-

E  i  ziati
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ziati quefti nomi. N o terio , o N o tk erio , 
chiamaíi l’ ifteíío in alcuni documenti Capi

as-f.7«. to larifecon dol’ Ughelli; dove non é perb 
d afar fondamento íopra la carta che da luí 
íi accenna, poiché quella appartiene al N o
terio del íeguente íecolo, e travide chi ne 
trafcrifle 1’ anno 855. Te Cberius Epifcopus 

í«g. *6» Veronenfes leggeíi in A tto  dell’ Antichita 
Eftenfi, forfe in luogo di Notecberhts. Tor
nando alia lettera di Rabano , anche il P. 
Mabillon a motivo di effa diíTe negli Auna

ra. ¿33. li, che Gotteícalco diíputb prqfente 'in pri- 
mis Notingo eleSio Veronenfi: pero l’ altra let
tera dell’ ifteflo Rabano é ad Everardo Con
te pur Veroneíe.

Poco dopo fu Veícovo noftro Adelardo, 
Ctm.t.9. ¿ i cui il Pontefíce Giovanni ottavo nomina 
*266° n 1c Epiftole, e nell’ invitarlo a un Concilio 

lo cniama tantq fapientiq vir.

RATER.IO  VESCOVO

SCrive Liutprando ,  che Ilduino flato 
prima Abate del Monaftero di L obia, 

/. 3t 1.11. poi Veícovo Laudocieíé, ícacciato d aquel 
Veícovado venne a cercar ricovero preflo 
Ugonc R e  d ’Italia, ch’ era fuo congiunto. 
Fu pero da lui fátto Veícovo di V ero n a. 
Afférma il T ritem io , ch ’ ei lafció feritti 
Ser moni, e Gejia Abbatum Lobienjhtm. M a

tras-
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trasférito alia Sede di M ilano, nel 931 fuc- 
cedette nel Veícovado di Verona R aterio , 
Monaco dell’ ifteflá Badia L obieíé , ch’ era 
venuto col medeíimo Ilduino . Quefti due 
anni dopo único al Conte di Verona M i- 
lone eccitó a p aílar in Italia contra Ugone 
Amoldo D u ca di Baviera . R im aíb  peró 
vittorioíb U g o n e , relegó, ed imprigionó 
Raterio in P a v ia . N on eflendo quedo íl luo- 
go di troppo diífbnderfi nell* litaría , dire
mo íolamente in breve, come fu p oirim ef 
fo in S ed e, e di nuovo éípulíb. RipaíTate 
peró 1’ A lp i, dopo d’ eílerfi trattenuto infe- 
gnando preflb un Grande in P rovenza, da 
Ottone Imperadore venne eletto per mae- 
ítro di Brunon fuo fratello, che fu poi A r- 
civefcovo di C o lo n ia . C o l favor di queíta 
1* anno 953 paísó al Veícovado di Liege ,  
ma tre anni dopo anche di la fu  fcacciato. 
Tornó in Italia di nuovo, e per opera dell* 
ifteflb Brunone fu rimeíso nel Veícovado di 
Verona, m a dopo qualche tempo non giá 
coílretto, nó perfeguitato, m aperproprio 
capriccio íi partí, e ritornó a ’ fuoi paeíica- 
rico d’ oro e  d’ argento per teftimonio di 
Fulcuino. Venit Ule afferens fecum auriet ar- 
genti non dkam fondera, jed ut ipfius vertís 
atar, mafias et acervos. Con quedo fí pro
curó dal R e  Lotario un’ A b a z ia , cui pari- 
xnente) ut jerat mire levitatis vir ,  d ice

£  3  l’iftet
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1* iftefso Scrictore ) abbandonó fu h ito . 
M orí 1’ anno 974 in 'N a m u r , e portaco 
a  L o b ia , vi fu nobilmcnte íépolto nella 
Chieía di Sant’ Urfm aro col feguentc epi
ta fio , regiftrato a pié dell'opuícolo, di cui 
tre titoli fihanno, Agonifiicon, Volumen pr$- 
hqu torum, Meditaciones cordis.

Verott( Prfful, jed ter Ratberius exul, 
Ante cucullatus,  Lobia, poflquetuus.

Nobilts, urbanas ,pro tempore morigeratus, 
Qui infcribt proprio b(c petiit tamulo :

Concúlcate pedes bammtm Jal infatuatum. 
Leflor propitm jubveniat precéus.

L a  fuá vita, e gli avvenimenti G narra- 
no da Fulcuino nel Crónico L o b ie íe , cioé 
nell’ Iftoria di quel Monaftero, nella quale 
ancora riporta I’epiftola di R aterio al fbm- 
m o Pontefice Giovanni X I I , che ne com
prende una gran p arte . Parló di R aterio 

/. j. e. 17. niolto bene il Panvinio nelle Antichitá Ve- 
ronefi, e pió a lungo il P. Mabillone nelle 

w  43. due eccellenti opere degli Annali Benedet-
um. 5. tini, e de’ Secoii, o fia degli A tti dé’ San- 

ti dell’ ifieís’ Ordine: anzi in queíli ne die- 
de di propoíito, e da fuo pari la V i t a . M a 
per quanto ípetta ali O pere, la prima noti- 
zia fi vuol pur defumere da Fulcuino, che 
lumi preña per comprender d ’ alquante 1*

inten-
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intenzione, e il m o tiv o : poi da Sigebe-to,
«he trattando degli Scrittori E cclefíaftici, 
pe teise il catalogo. Q u elle , che iba divul-

Í»ate poíson quafi tutte vederfi negli Spici- 
egj del Padre d’ A ch erí, la récente edizion 

de’quali gli mette Ínfleme nel tomo primo >. 
Volumen Perpendiculorum. Conclufw delibera
tiva. Qualitatis conieEhira. Difcordia . Apo
logéticas . De Cleriás rebellibus. Contra repre- 
benfores. De Abbatida Magû ani. De mptu 
illicko. ltinerar'tum Romanarte. Sermones oflo.
Epifiofy fex. Synodica ad prefbyteros , ripor- 
tata anche dal L abbe ne’C oncilii. T re dell* tem.̂  
epiflole furon riferite anche dal Chapeavil- 
le nell’ Iftoria Pontificum Leodienfium. L a  
V ita di Sant’ U rfm aro, fcritta prima roza» 
mente per Aníone A b a te , e  da lui ripuli* 
ta , ed em endata, fu publicara dal Surio» 
e dal M abillone. A  pié della vita di G re
gorio V I I  publicara dal G retíéro é un Ser
mone attribuito a Sant* Udalrico \ n a  il ntjt. 
Valeflo lo troyb col nome di R aterio .D eb- A 4 
bon’ ora aggiungerfi un Sermone íbpra S. 
M etron e, e iopra le fue reliquie , e due 
Epiflole a M apafle Vefcovo ai V icen za, 
tróvate in un códice Capitolare di Verona, 
e di frefco publícate dal Sig. Cancellier 
Campagnola a pié dello Statuto V eroneíe.
Queflo Manaflé é quel medefímo, che per 
eílér congiunto del R e  Ugone piü Chieíc

E  4 inva-
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jn vafe, e di cui molto parla Liutprando. 
D a l Sermone apparifce quanto all* ofouro 
íiam o ftati linora nell’ Iftoria diquel Santo, 
e  con quanto errore fia data riferita . Per 
quanto fpetta a gli ftudj b qui notabile, 
ove dice R aterio, che la gran Veroña era 
una volt a (lata riputata non meno de lia villa  d i 
Platone preffo A tene (intende dell’ Accade- 
m ia ) e di qualunque ultra per moltitudine di 

fapienti fam ofa.
Trovaníi in oltre ricordati come parti di 

R aterio Syrma . Phrenejis . Confliffus dúo- 
rum. Contra Antbropomorphitas. lnefjicax gar- 
ritus. Cohfcjfonum liber . Secondo Sigeberto 
ícrifie ancora de Prqdeftinatione , e de cor- 
pore, et fanguine Domini: Mabillone fofpet- 
ta  non fí equivochi con opere di R atra- 
mno: de cor pore, et fanguine Domini tratta 
1’ JE pídola, che nella prima edizione de’ Spi- 
cilegj e nel tomo 12. Scrifle ancora un li
bro gramaticale, quem gentilitm loquendimo• 
re Speradorfum vocavit, dice Fulcuino: pen- 
íb  debba leggeríi Sparadorfum: crede il V of- 
fio formato tal titolo da ¡paren voce Ger- 

*•39* * 1Tiai“ ca j c'he val perdonare ; ma non par 
nattírale, che R aterio componefle il voca- 
bolo d ’ una parola Latina, e d’ una T e d e t 
c a , e il crederei piü todo derivato dal ver
bo Veroneíe ¡pararey che ufiamo per rifpan- 
miare; qual credenza fi confolida per Ful-

cui-
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cuino, che dice aver R aterio  cosí denomi
na to quel lib ro , perché con efío chi va a 
fcuola potea falvare il fuo dorio dalle sfer- 
zate, ch’ é quanto dir rifparmiarlo; e fbr- 
fe per uíogentút̂ io di parlare nel íudetto 
luogo dee intenderíi voJgare, e propriodel- 
la gente com une, non dovendoíi dubitare, 
che i volgari dialetti,nati dalle varié manie
re di corromperé il Latino, che fáceano i  
popoli ne’  varj paeli, non fbflero giá incomin- 
ciati. Il Mireo nelle annotazioni a Sigeber- 
to afférma, che del noftro autore íí eoníér- 
vi in oltre a Gem blaco una Cronografía.

Finalmente il P. P ez Benedettino nel íiio 
Teforo d’ Anecdoti d ’ un códice ha dato »«*.«. 
notizia, veduto da lui nella Librería de’ 
Canonici di Frííinga in B aviera , che con
fien colé del noftro Vefcovo non mai men- 
tovate, benché non foffc al detto Padre 
permeflb di beneficame il publico, e difár- 
ne onore a chi lo poífíede. Non é maravi- 
glia, che monumenti a Vcrona ípettantiíi 
trovino in quella C itta , poiché nel princi
pio del 1400 ci fú Vefcovo un Veronefe, 
cioé Nicodem o Scaligero, di cui parla il 
Gobelino ne’ Comentarj di Pió II. Avend’ Ub.í.:»¡n 
io peró avuta forte d’ ottener copia di quel 
códice, trovo in eflo oltre ad alcune coíe 
gia ftam pate, Sermoni, Epiftole, edaltre 
icritture inedite, e non ánor conofciute, e

tra
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tra queftd il íuo Teftamento proliíía mente 
da luí difteío. D i cíTe, come d’ altre circo- 
ftanze, e dell’opere, e della vita daremmo 
qui ootizie particolari, fe  non riputaífimo 
miglior configlio il riíerbarle a ll’edizionedi 
tutte 1’Opere in corpo di quefto Serittore, 
che G peaíá di fare un giorno, e chi atten- 
dera alia quale bel campo avrá di fárfi ono- 
r e ,  poiché molto trovera negli Scritti di 
R aterio , e per 1’ Iftoria, e per lo  dogm a, 
e per la  difciplina. Anche la Storia Vero* 
neíe del fecol décimo non pub altronde trar- 
fi. Non kfcieró  qui d ’ avvertire, come in 
detto códice fi ha bensj il titolo di S. Me- 
trone, riferito dal P. P e z , ma non vi íi ha 
pdi Popera; e parimente come I’ altro tito
lo che precede, e che nella ftampa appa- 
riíce con piü errori, va Ietto in queíto mo
do. Invectiva fatts in quojdam ac lugubris re
la ta  Ratberü cujufdam , ex Laubienfe Veranen- 
fis  y ex Monacbo exul'tSy ex exule Praefulisy in- 
felici/fm i A tta li rita f a f l i , in fe fii, r e fe fli, 
d e fe fli. & c. Quefto bifticcio con menzione 
d ’ A ttalo  t creduto da certuni il noto R e  
di Pergamo , ha fatto aílai íantafticare 
qualche bell’ ingegno; ma io trovo averio 
Raterio prefo da Orofio , il qual par
lando di Priíco A ttalo  , fátto piü voltelm - 
peradore, e disíatto, d ille : in boc Imperato
re f  a fio , infecto y refe fio  y ac defeflo & c.

AL-
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A L T R I E C C LESIA STIC I

IL  noftro Vefcovo Lippomano trov5 
nella Librería de’ Padri di S. N azario 

un manufcritto di carta pécora, in cui era 
un Trattato ípirituale d’ Alticber'to Vefcovo, o  
vogliam dire Aldigerio, o A ldigieri, diret- 
to ad Horifmondam matrem inclufam, e pa» 
rendogli cofa utile per le M onache, lo fe- 
ce volgarizare, e ílam pare nel 1552. L ’ 
efleríi confervata tale operetta in V eron a, 
e il parer di tempo aflai r i m oto, e l ’ aver 
noi nell’ undécimo fecolo avuto un Vefco- 
vo cosí nominato, puó far veriíimilmente 
credere, che a luí debba rifériríi. II piü 
baflo A utore, che vi s’ adduca, ¿ u n  Dá
mele A bate. Adalgeri Eptjcopi ad Rofvidam 
reclaufam, vide il M abillon ne’ mis. di Sa- 
liaco.

Gregorio V ,  il cui nom e,prim a d’ efler 
creato fom m o Pontefice 1’ anno 9 9 6, fu B  ru- 
none, e del quale abbiam quattro Epiílole 
ne’ Concilii, fu  figliuolo d ’ Ottone Marche- 
íé di Verona ,c h e  folea riíederein efla. N on 
farebbe peró improbábale, ch ’egli íé ben Saf- 
fone di nazione, come altri lo afiérm a, qui 
fofse nato. II Cronógrafo d’ Hildeshein ci- 
tato d alP agi ícrive , che il padre fuo Mar-



cbam Veronenfem fervabat, qual M arca Ve- 
ronefe fu poi detta anche Trivigiana.

NelM onaílero noftro di S. Giorgio íi con- 
fervavano alcune Epiñole di Cátalo , raa 
nella foppreífione della Congregazione di S. 
Giorgio in A lga , che vi riíédeva, perirono in
fierne con la librería, e con l’ A rcn iv io . Non 
fiéíáputodachi hafcritte le vite de’ Ponte- 
fici, ch’ei fofle Veroneíe, avendone anche al- 
terato ilnom e. L ’ anno 1041 egli era Vice- 
tlomino della noílra C h ie fa , come ho ve- 
duto in carta di contratto, che íi coníerva 
nell’ Archivio Canonicale : accepimus ad te 
Katalus Diácono atque Vicedomino fanflg Vc- 
ronenfts Eccleftq &c. e cosí due altre volte. 
Poco dopo pafsb ad eííer Vefcovo di Par- 
m a; e tale eííendo, fondo nell’ anno 1046 
il Monaftero di S. Giorgio in Verona , aíse- 
gnandogli molti beni, ch ’ egli per eredita 
paterna e materna poíledea nel Veroneíe , 
e nel Vicentino. Vedefi l ’ atto nell’ Ughel- 

c. 758 li: Ideo ego in Dei omnipotentis nomine Kada~ 
lus Parmenfium Prtful, qui me projiteor lege 
vivere Romanorum &c. N el 1061 da’ Veíco- 
vi Lombardi col favor dell* Imperadore fu 
eletto Papa, e da un fuo Diplom a imparo 
il Panvinio, ch ’ ei preíé il nome d ’ Onorio 
II. M a eflendo giá flato innanzi dalla mag- 
gior parte giuridicamente creato Alefsan- 
dro I I , toccb al noftro 1’ odiofa figura d*

Anti-
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A ntipapa, e benché íi portafse con eíerci- 
to due voltea R o m a , non poté riufcir nell’ 
intento; per lo che tenutofi finalmente un 
Concilio, fli deciíb a favor d ’ Aleísandro, 
conceduto pero a C a ta lo , che ritirandoíi 
lo chieíe , il perdono. Sigeberto all’ anno 
1067: Contendendo a Roma due d el Papato , 

fe raguna Concilio in Mantova> e frammeffofi 
Annone Arcivefcovo di Colonia ¡fe  fofeituifce nel- 
la Sede Apoftofica A lejandro , purgato dalla Si
monía oppofeagli col giuramento , e Cadolo ( co' 
me ícrivono) qual Simoniaco v'ten’ efclufo.

A  pié dell’ Iftoria de’ Diplom i abbiam 
poco fa regiílrati da due buoni codici gii 
A tti de’ Santi Ferm o e R u ftico , con annef- 
fa la doria della traslazion de’ corpi, che 
non era ancor divulgata. Queda é di dile 
diverío dagli antichi A t t i : che ne fia fbríe 
del íécol décim o, o 'd ’ etá poco lontana, 1’ 
incógnito A u to re, ci parve indicaríi dalno- 
me d’ Avari dato a gli U nni, e da quello 
di Capri alia C itta  di Capo d’ Idria . N e ll’ 
idefs’opera giudicammo poco Iontanó dal 
duodécimo íécolo 1’ autore d ’ una V ita di 
Santo Zenone, quivi parimente data fuori 
infierne con la leggenda della traslazione.

II códice Canonicale n. 12. roílo contie
ne: Magtferi Guidonis S . Micbaelis de modis 
diftam inum . E ’ trattato di ícriver Iettere 
aííái diffuío, e curioíé coíe íi oííérvano ne-
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gliefem p j. Sembra póterfi giudicare della 
‘ fine del íécol duodécimo.

LORENZO D IA C O N O

S Cride in verfi efametri la conquiíla dell* 
libia di Maiorica filtra da i Piíani nel 

1 1 1 5, e  vivea egli in quel tempo fieíTo pref- 
fo Pietro Arciveícovo di P ifa . L ’ opera é 
diviía in létte libri, e per que’ tempi meri- 
ta  m oka lod e. Fu data fuorí dall* U ghelli, 
e  replicata ora nel tomo íéílo delle Coíe 
Italíche, do ve perb fi dubita, íé coftuifof- 
fe Veroneíe, perché nella ílam pa, ove par
la 1’ U gh elli, fi legge una volta Vernenfis, 
per Veronenfis. Ma non íaprei perche tale 
error di Stampa debba prevalere, o rivoca- 
re in dubbio la íede del Manufcritto di Pi
fa , dal qual 1’ Ughelli traícriííe, e nel 
titolo del quale, ene fi fiiol fare con piü 
diligenza, ed in maggior lettere, ei lelfe, 
Laurentii V tronenfis: e cosí di nuovo nel fi
ne, Laurentü Veronenfis líber de bello M aiori- 
cano explkit. Lorenzo Veronefe de bello Ba
leárico citafi anche dal Cangio, ove difle, 
T riv ii raí tone peritas, che veniva a dire doc
to in G ram ática, R ettorica, e Dialetti- 
ca. Non molto daqueílo Scrittore lontano 
pardacredere quel Jacobus Prefbyter, che 
defcriíléin verfi i miracoli di Santo ZenOr

n e,



ne, la  cui operetta, trovata in un códice di 
quel M onaftero, fu publicata dal P . L aza
ron! nel fuo Pafior Veronenfts,  indi da i Bol- ‘/huApr.
Ianáifti.

A D É L A R D O
C A R D I N A L E

NElla raccolta di monumentí, e Scrifc.
tori fatta dal P . M artene, e data 

fuori in R ovano nel 1700 con titoío di No
ta Colle£iio,fi vede nelprim o tomo A. Car- 
dinalis, Veronenfis Eptjcopi literq ,quibus tejía- 
tur fe interfuiffe T uronis confecrationi Jobannh 
Dolenfis Epifcopi. V a  letto Adelardiy e ben 
íi giudica 1’ E  pifióla dall’ editore poco lonta- 
na dal 1200. Q uefio A  delardo era Canónico, 
efufatto Cardinale da Lucio I I I >venuto a 
Verona percdebrarvi Un Concilio.Clem en
te 111 il mandó Legato in Oriente per le 
guerre di Terra íánta. Diftinta menzioneíi 
fa di Iui nella Storia di R uggieri Hovede- 
no per efleríi trovato alia preíñ di Accona 
infierne po’ R e  Filippo di Francia, e R icar
do d’ Inghilterra, e con una brava fchiera 
di Yeronefi. Era in quelle parti ancora, 
quando nel 1189 dal C lero, e popolo Ve- 
roneíe fu eletto V eíco vo . Quattro lettere 
a luí d* Innocenzo I I I  fi veggon nel libro

quin-
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quinto dell’ edizion del B alu zio , benchéné 
pur quivi fía flata intefá 1’ A, con cui ne 
vien fígnificato i] nome. Aleuni de’ noftri, 
e  con eífi I’OIdoino, e l ’ Ughelli lo dicono 
de' Catanei, e da Lendenara, Veroneíe pe- 
r o , perché Lendenara era allora del noftro 
diftretto: ma qual fbndamento abbiano 
avutodi attribuirgli tal cognom e,e talpae- 
fe , non faprei peníare,né eífi 1’ hanno íapu- 
to d ire: nelle carte da me vedute veftiaio 
di ció non apparilce.

D ’ Enrico Veícovo di Mantova aver ve- 
dute in certa mifcea Epifióle ícritte verfo 
la fíne del íecol duodécimo, períona degna 
di fe de mi afíérm a. Non é mai flato rile- 
vato fínora di qual gen te, e di qual paefe 
quel Veícovo fi fofie; ma nella gran rac- 
colta di documenti V en eti, copia della 
quale tengo ira miei m íf, uno ve n’ h a , da 
cui s’ impara, com’ ei fu Veroneíe, e fra- 
tello di Rabano dalle C a rceri. Quefti é 
quel Rabano, che infhftidito delle fazioni, 
che in Verona bollivano, con truppa fcel- 
ta di partigiani paísó in Levante, ed arman
d o  legni vi fece conquifia di Negroponte,e 
d ’ altre C ittá , di che il Biondo ed altri 
íanno m emoria. II medefímo nell* atto pur’ 
or mentovato , fí vede , come nel 1 209 
fu  per procuratori inveftito dal D oge di 
Venezia d' un* libia , con doverne pagare

annuab
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annualmentc a zoo monete d ’ o r o : plantó  
de Infula Vigori prffato Ravano facere con- 
ce/Jtonem:e ció , recepta potefiate dominé Hen- 
r'tct M antuani Epifcopi per ipfius fra tre  R ava
no de Carceribus. Vide 1* Ugnelli un Pri
vilegio d’ O tton quarto, in cui a  quefto 
Enrico ritolo fi dá di Vicario Im perialc.

i

fom. \ %e. 
*64-

E V E R A R D O

N EI i  1 99 avendo gli anni avanti aífai 
penuriato quefto paeíé di grani, or- 

dinó il noftro Publico che fi affegnaílcro 
4000 campi di terren paludoío a 400 parti- 
colari, perché ciaíchedunoriduceíse a col* 
tura i fiioi d ieci, con pagarne in avvenire 
cinque íoldi e  m ezo d'annuo affitto al C o- 
mune. O i quefto fátto Everardo N o ta io , 
il qual ebbe principal parte in tal diftribu- 
ziorle, fcce racconto in códice, che fi con- 
ferva preílo i Conti M aíféi di p ia z z a . Inci- 
pit líber Henverardi Notarii de divifionibus 
Paludís CommunisVeron̂ . Niji primas homo per 
nobedientiam cecidiffet, laborhfum panem in 
noflrí vultus fudore nullatenus vefceremur &c. 
■ Alia fine del Proemio.*

Annis mittenis centena &  nonagenis 
A d iu n llo  nono numeras com luditur anuo

F  Hoc
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fíoc opus eji fattum quod cernitur hsfra 
redaSlum

Cuius erat cefti limofq caufa P  aludís.

A U T O R I  D E  G L I
S T A T Ü T I

I N  qual tempo cominciafléro le C ittá  di 
Lombardia a farfi proprj S tatuti, non 

é qui tempo di ricercare; ma non di legge- 
ri troverafli chi una piü antica compilazkv 
ne moftrar ne polla del la noílra publicata 
pur’ ora in Verona per opera del Sig. Can- 
cellier Campagnola, poiché in eísa 1’ ulti
ma giunta , fattavi da’ Giurifti a tal fine 
cletti, fu fotto il Podeftá Conte Manfredo di 
Cortenova nel i228.0ttim am ente a tal rac- 
colta titol fu dato di Líber suris civ'dis Urbis Ve- 
roaf * P°*c^  Caio nel principio de’ D igeíti 

3 " * definí efsere il gius civ ile , quod quifque popu
las ipfe fibi conjlituit. N on dee ancora parer 
si Urano l ’altro titolo di Pojla, ch ’ b fincope 
popolare, e val Pofitay colé H abilite, de
crétate. Pojloy per pofito uso fin l’antico Poe
ta Lucrezio nel libro terzo. Inligne carta 
Capitolare del 1207 riíérita dall’ U ghelli 
h a, chela permuta fátta dal V e íco vo A d e- 
lardo della giuriídizion di Legnago , con 
quella di Monteíorte fi dovefse dal Podefla

farí



far* ¿ggiungere, e mettere in porta Commtt- 
nts Veronf , dove era da ícrivere /» Pofla, 
cioe nello Statuto, come fi vede eíeguito 
aí cap. 188.

O ra non fia chi revochi in dubbio la fe- 
de della meneo vata com pilazione, poiché 
ho ofservato venir* efia addotta pifi , e  
piíi volte nella Somma de' Fettdi d* Ardizone 
G iurifcon fukodi quel tem p o, del quale 
parleremo apprefso. Ogni volta che citafi 
da coílui lo Statuto Veronefe , i principii 
adduce di queíti íleífi capitoli, potendofi pe
ro con quella (lam pa (labilirne alcuni, co
me ancora emendar qualche volta la (lam
pa d' Ardizone con queíbo te í lo . II libro 
ch* egli avea alie m a n í, portava ancora 
l’ iíleíso tito lo , perché dice la prima vo lta , 
et adboc facit Statutum, vel Jus civileCivi- 
tatis VcrotiQ. Curióla coíá é il veder nel có
dice or dato in luce, come gli ordinamenti 
tutti ion meífi in bocea del P o d eílá , che gli 
prom ette,egiura. Non pare, che in tal mo
do iníolito fofse diítefo il códice d* Ardizo
ne, ma che in eíso il giuramento del Pode- 
ítá non occupafse fe non il primo Capito- 
lo, poiché cita una volta in primo Statuto, 
jcilicet in Sacramento Potejiatis. II Corte an
cora fembra riíérire nella fuá Storia il 
principio di queftaíteísa compilazione, che 
contiene il giuramento del Podeílá: benché

F  % cío
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cib che íoggiutige poco dopo fáccia crede* 
re , che nel manuícritto a lui donato íoíse 
divifa in quattro libri.

Seconda compilazione de* noílri Statuti 
pub dirfi quella, che íl conferva nell’ A r- 
chivio particoJare de’ Proveditori. £ ' divifa 
in féi libri, e contiene anche le nuove or- 
dinazioni, e regolamenti fatti in tempo de- 
gli Scaligeri. In libri cinque moftra 1’ iftef- 
ío  Statuto Scaligero un’ ottim o códice del 
M uíéo M ofcardo. II giuramento del Po- 
defta, ch’ b in principio, dopo Civitati, et 
Communitati Veronq, íram m ette, et mb'tli 
ac magnifico viro domino Cani grandi de la Sca
la. II M arzagaglia, Scrittore di cui fra po
co , nomina nel íécondo libto Reipublic$ 
Plebifcita D 'wum prifcorum Scaligera religione 
fancita, vetufiijfime per cives, et inviolabiliter 
objervata. II M f. del M ufeo Saibante 628 
ha quefti Statuti fcritti con molta diligen- 
za  negli anni del dominio di Gioan G aleaz- 
zo  Viíconti. T erza , ed ultim a compilazio- 
ne é  laftampata nell’ anno 1475. D i coloro, 
che da prim a, e come io penío, nel íeco- 
lo del 1100, queíle noílre leggi raccolíéro, 
ed ordinarono, i nomi non ci ion rim aíi: 

^ hanno di quelli, che ultimamen- 
te gli riformarono, nel Proemio alia prim a 
ílampa.

N c ll ’ Anno 1318 íii anche fátta una com*
pila-
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pilazion parcicolare di decreti in materia 
d ’ arti, e di m ercanzia, che íi ha Mampa
ta , e in qaattro libri d iviíá , con titolo di 
Statuta Domtts Mercatorum ,  e  con corre- 
zioni, edaggiunte. D icefi nel principio di 
e ílá ,ch e de i veccbi Statuti altri debban va
lere ancora , ed altri abrogar!!: non fi íá  
perb d ’ altra C it tá , in cui si d ’ antico Ieggi 
ípeziali íi ponedero infierne di m ercatura.

A R D I Z O N E

Florl nel decimoterzo íécolo quefto Le- 
giíta, ilqu ale  iludió a Bologna fotto 

il rinomato A zo n e,co m ’ egli íleíío nel prin
cipio delfuo libro profefla. A zonem orlnell’ 
anno izoo. II noílro Autore fi chiamó. ve
ramente Giacopo da Broilo, nota fámiglia 
in queíla C ittá , m a in onor del padre, che 
fiera  nominato A rdizone, dinotó ne* íuoi 
fcritti íé ftefto con le lettere Ar. onde vien 
da tutti conoíciuto íbtto quefto nome. Tan
to infegnar lui nel principio della Som m a, 
conofcera chi fi fára ad eíaminare il conte- 
íto di quel periodo, benché alcuna parola 
vi manchi. D a  Baldo nel proemio fopra i  
íibri de’ Feudi fu chiamato Jacobus de Ar- 
dhpne Veronenfis, annoverato tra i vertid , 
cioó tra le fom m itá, de' cbiofatori. Alberi-

F  % co
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co R ofatc ícriv e ,ch ’ ei proféísó in P ifa , e 
in P a v ía , e che fu chiamato alia Corte 
Pontificia in Avignone. L a  fita opera s’ in- 
titola Summa Feudorum, e vien detta dal 
Pancirolo opus egregium, & mirifice laudatum, 
aggiungendo, che in materia leúdale non fi 
polla defiderar di piü. Stette aífai tempo 
foppreiík, finché Daniele Scarameo nel 
1518 dal fuo Studio la cavó fiiori. Fu ri- 
ílampata in Colonia nel 1561 Jacobi ab Ar- 
dî one Summa in tus Feudale. M a né il Pan- 
ciro lo , né il Gravina parlando di quefto 
G iuriíla ne’ lor dottiífimi T rattati avver- 
tirono il piíi notabile del fuo librojcioéche 
nel fin di eflo egli ci ha coníérvati alquanti 
Capi di Coftituzioni Imperiali, che non fi 
hanno ne’ libri de'Feudi. Si veggon queiti 
chati piü e piü volte dal Cuiaciocon nome 
di Frammenti d' Ardióme y a* quali dice do- 
verfi piena féde, e dice nel libro quarto di 
non minor frutto fffere taltfiraordiñar j Capitoli 
de’ libri fuperhri.
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S. PIETRO MARTIRE

L ibro Se c o n d o . 87

DA  q u e lli, che hanno compílate le me* 
morie de gli Scrittori Dom enicani,  

vien ira eífi ripofto S. Pietro M ar tire gloria 
di quefta C it ta ,  e di quell’O rdine, per un* 
opera íopra ilSim bolo della fede, e Sermo- 
n i, e T rattato  contra gli Eretici di quel 
tempo. A m m azzato  per viaggio in odio del 
fuo ze lo , mentr’ era Inquiíitore, e  fi por- 
tava a M ilano, coníégui la palma nel 1152.

I  Pietro Scaligero Velcovo di Vero* 
na dille Sillo Sánele, aver lui vedu-

to in Genova Pojlillam fcbolafticam m Joan- 
nem; m a é noto aver lui fatto altrettanto 
anche inS. M atteo, ed elsere il fuo comen- 
taño Hato credutodi S. T om alo , e veder- 
ú Hampato fra le opere di queílo. Non eí- 
fere dello Hile di S. Tom aíb notó il Poíse- 
vino; e i l  P. Gerelam o Vielm o atteíla d* 
averío veduto nella librería di Sant’ Ana- 
llagia in Verona col nome di Pietro Scali
gero . Secondo l’ AItam ura queft’ Autore 
féce ancora in refiqua Bibliorum Postilas pul-

V E S C O V I
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cberrimas, eSermón» m olti. M orí nel 1195.
I I P .  R ovetta  nella Biblioteca Domeni- 

cana di Lombardia mette in oltre un Boni- 
fazio Scaligero, come fioritonel 1290, e 
ne cita in pruova una Crónica del Conven
to di Verona di F. Qioan M an a Pellegri- 
ni. M a ho per certo ch ’ equivoco fia flato 
prefo; poiché 1’ opere,  che a  quefio Boni
facio fi attribuiícono, fono appunto le ftef- 
fc di Piero. Nacque fox fe 1’ equivoco dal 
nome del padre, poiché dal Torreíáni fi fa
m a quefio Veícovo figliuolo d ’ un Bonifa
c io , benché altri il creda d ’ un A leardino, 
o fia Bailardino. D ella C h ieíá , e Conven
to di Verona compiló un’ Iíloria anche il 
P. M arc’ Antonio Montecchio nel 1647, 
qual fi coníérva nell’ Archivio del Mona- 
fiero di S. Zeno.

Altro Piero Scaligero ottenne la Mitra 
alia meta del fiifleguente íécolo. Abbiam 
di quefio ne’ noftriMff,enell’ Ambrofianodí 
Milano O. 129.104. leCofiituzioni. Aclbo- 
norrn omniputentis Des,  & B. V. M. et B. Ze~ 
ñoñis Confejjoris, et patrón/ Chitatis Veronq ,  
tt ad communem utilttatem, & reformationem 
totius Cleri, et omnium Ecclefiarum Civitatis, 
et Dioí {fes Veronenfis Nos Pet rus dala Scala &e. 
II Libardi in opera inedita, di cui daremo 
conto a íuo luogo, ícrive, che lo Scalige
ro quelle di Tebaldo diede fuori íenza no

minar-
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míname il primo autore; m a da cib appa¿ 
rech ’ ei non le vide: poiché precedono qucl- 
le del Veícovo T ebaldo, allequali í¡ íegna 
1* anno 1 303. ed alcune íeguono dello Sca- 
ligero con l ’ anno 1370. Tebaldo per tefti- 
monio del P. Panfilo nel Crónico Agofti- 
niano lafció ancora Sermoni al popolo, qua- 
li perb qui. non G fon mai veduti.

Termineremo queft’ articolo con altro 
Paflor noftro, cioe Bonincontro, ch* era 
prima Arciprete della C attedrale, e nell' 
atto della di cui prom ozione, publicato 
dall’ Ughelli im perfetam ente, G riconoíce 
chi votava nel C le ro , e qual modo li tenea 
qui nelle Canoniche elezioni de i V eícovi: 
Ch’ egli era Hato Lettore di íácri Canoni, 
e di Teología, G ha d all’ Epitalfio ícolpito 
nel 1298 fopra la  fuá íepoltura, che & vede 
in térra preflo la  porta grande nel D u om o .

Qui Decreta docens radiavrt dogmate 
pulebro.

Confervaíi nell’ A rch ivio  Canonicale il fuo 
lunghiífimo teflamento , dove ira i  m olti 
legati: ítem relmquo dtSlo Epifcopatui Vero- 
nenfi libros Moralium Job, anulum meumcum 
topatio, & dúo opera Sermonum... . manca 
qui qualche parola percorrolipn della mem
brana . N on avendo lui Iafciato alia Chie- 
fa Cattedrale la lúa librería , ed avendole 
Iafciato quefti due codici di Sermoni, li pub
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fofpettare, che fofléro opera fu á , e perb gl| 
chiamaíTe opera Sermomm: forfe furon glj 
fteffi , ch* egli avrea recitad nel fuo Mini. 
itero.

P A R ID E , o P A R ISIO
E ALTEl  CRONISTI

I N  tanto numero di Scrittori moltosfor- 
tunata b ílata queíta C ittá  in materia 

di Storici, che delle coíe noílre ci abbiano 
traímefla memoria. II piu cercato monu
mento, che in tal propofito fi abbia, é la 
Crónica di queíl’ A u tore, che per venta 
non c ’ iníégna m olto. £ ’ ítata ílampata due 
anni fono dal Sig. M uratori nel tomo otta- 
vo delle Cofe Italiche íopra un manufcrit- 
to della Biblioteca E ílen fo . A l l ’ anno 123; 
leggefi: et eo armo Parifius de Cereta bujm 
Coronice fcrtptor iv'tt Romam. Cominciadal 
1 1 1 7 ,  e va fino al 1278, dov’ é lacuna di 
piü anni, ripigliandoíi poi, certamente per 
altra m ano, dall’ anno 1301. N e l códice 
Eftenfe procede fino al 1574. ne  ̂ Saibante 
672 arriva il Continuatore al 1446. In uno 
de’ Conti M oícardi fino al 1510. II 673 1’ 
ha tradotta in volgare ma con varietá, co
me aílai varié ne fon le copie tu tte , ií che

ho



lio oífervato per lo piü in cosí fatti monu- 
menti de’ tempi baifi, poiché chiunque g li 
leggea, ci volea aggiugnere, o inferir del 
íuo. Pochi giorni fono un efemplare ne ho 
veduto miglior d ’ ogn’ altro preflo i nobili 
Signori B ra. H a  fbrfe la meta piü dello 
ílam pato, in m olti p ezzi, e a diveríi anni. 
Non ha quella giunta margínale nomett 
Cbronicatoris &c. né quella nota d’ efler Pa- 
tifio andato a  R o m a , né il nome íu o.

Non mancano altre Croniche ne* M is 
miei, ed in a ltr i, m a anonime, e che po
co meritan menzione. N e l códice Bevilac- 
qua n. 26. in quarto fenza nome d ’autore 
una íé n’ ha in volgare, che comincia da* 
primi tem pi di R o m a , ma preíto íalta a  
Verona, ed all* anno 1 1 1 5 ,  venendo poi fi
no al 1446. E* delle piü lunghe , e conti
núate, che m i fian palíate iotto l ’ occhio. 
N ell’ iílefio códice altra copia fi ha della 
medeíima, m a con m oltc varieta . Nonin- 
feriore é la contendrá nel Saibante 262.11 
366 n’ ha una dall’ aínno 1363 al 1376. In 
altri íbno ferie di memorie de’ tempi Sca- 
ligeri, e con una di efle la deferizione in 
veril della íblennita, con cui A lb o in o , e  
Can grande fiiron ricevuti dall' Imperado- 
re, e confermati nélla Signoria che aveano. 
Veroneficontutta probabilitá fi poffon cre- 
dercgli A utorid i tutti quefti feritti.

A N -
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ANNALISTA ANONIMO

DA  tutti i íbpraccennati Scrittori ben 
meritano efser diílinti due ignoti ed 

inediti Storici, le fatiche de’quali potreb. 
beroper veritá publicarfi con frutto. L ’ uno 
e 1’ altro códice per íbmma fventura b acé
falo e m utilo, talché né i nomi ci moftra 
de gli A utori, né ci fá fapere da qual tem
po aveísero fatto principio, ed in qual ter- 
minafsero. L ’ uno b íegnato del numero 
2 30 ,1’altro del 1304. A vverto  ora per fem- 
pre, come quando citeró tefti a peana fenz’ 
altro indicante che del num ero, intende- 
ró de i raccolti dal nobil Signor Giovanni 
Saibante, il qual con animo piü che priva- 
to , e con applicazione di m olti e molt’ an- 
ni inceflante, gran teíbro n* h a  pofto infie
rne , per lo che non io lelam en te, ma la 
Patria tu tta , e chiunque ha in pregio le 
buone lettere obligo perpetuo dovra aver- 
gliene, e gratiflima riconofcenza.

Annali dunque contiene il M £ 230, che 
comincian’ ora dal 1153 , e  vanno fino al 
1334. Sono carte 166 in foglio. Comincia: 
Federico Imperatore apad Conflantiam cieño, 
ibique magno Concilio Principum et Baronum 
congregato, qtddam Laudenfes ad ejus pedes,

pro-
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proflratt &e. Fiaifce: Anno falutis 1334. de 
mtnfe Februarii Majlinus Scaliger cum exerci- 
ta & Medidanenftum, Ferraríenjium et 
ídantuanorum equitavit ad obftdionem Brixilli 
diftrtfius Parmenfiŝ  fuper Padum &c. V i  fi 
rapportano non giá íéccam ente, e in poche 
parole, ma per lo  piit con modo iítorico le  
cofe d’ Italia , e  di Sicilia, e  di térra San
ta. Alcuni documenti anche s’ iníérifcono, 
come la lega del R e  R oberto co* Pavefi. 
A ll’ anno 1226 diftintamente fi narra la  
confederazione delle C i t t á , e Signori di 
Lombardia per venticinque anni ílipulata 
nel Veronefe, della quale pochiífima noti- 
zia per altro fi h a . A ll ’ anno 1176 parlan
do della battaglia de’ Milanefi contra l ’ Im- 
peradore: De bacfelici villoría Leo, et Ja
cobs de Vorágine mentionem in Jais Cbronicis 
fecerunt. Ay cardas etiam Scriptorfide dignus,  
qut tune quq m Italia accidebant ̂ fcrdrebat) 
talibus ufas efi verbis: O rota fortunf &c. 
A ll’ anno 1234 dopo la morte di Boemon- 
do Principe d ’ A ntiochia fi nota il Podeftá 
di Verona, e qnel di G erea, e nella fin del 
parágrafo: eoaemque anno Pariftus notarías 
de Cereta y a quo multa de bis, qu$ fuperius 
/cripta funt,  ivit Romam in fervitium Eccle- 

Ceret( . C osí poco dopo : funt aliqui, 
ínter quos ejl Parífsus fupraferiptus, qut dicunt 
ê. Quefta citazione, e il veder frammef-
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fe molte memorie noftre anche minute mi 
fa  creder Veronefe 1* aurore, e tanto pifo 
verfo la fine, dove le cofe di Verana occu- 
paño gran p arte; benché ne’ prim i fbgli 
inferito da man diverlá aveífi foípettato 
ci6 che a Veronefi appartiene. Comunque 
fia l’opera molte ed ottitne notizie confer- 
v a , D ell’ altro códice fi parlera nelfeguente 
libro.

G IO V A N N I D IA C O N O

F lor!nel decimoterzo íecolo queíl’ A u
tore, il quale compiló e condufie fi. 

no al principio del 1300 un* litaría accura- 
tijjima, e di fatica immenfa, come la chiama 

ti* *.*3. il Panvinio, che nell* Antichita Veronefi 
. 4. e. j. trev o lten e  parla, avendola letta  manuf- 
pK «. crítta in Parm a neíla librería di Gerolamo 

Tagliaferri, L etterato , che l'a v e a  compe- 
rata in P a v ia . L a  chiam a altresl una volta 
Storia Imperiale da G iulio  Celare ad En
rico V II. In e/Ta i prima otra V eícovi di 
Verona erano regiftrati appunto con l ’ ordi* 
ne ifteílodell’ Anónimo Pipiniano.
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I  V  A  N  O

L A coílui opera fi cuítodiíce da’ Signo* 
ri Conti M oícardi in códice di carta 

pécora fcritto nel íécolo del 1300. D opo la  
tavola: Incipit ebquium magiflri lvarit nota
rá de Verana fuper Arenga, et fuper informa- 
tionibm Principis ad virtutes, et fuper Epiflo- 
tis. Nob'tli &  magnifico viro domino Bailardmo di 
Nogarolis xirtutis vallato munimtne, quem recom- 
mendat laudanda propago; nec non honorand̂  
arti Notarte Verong, Ivanus ñlius DominiBa- 
nijine Veronenfis notorias, Jcriba, et clerkus 
&c. Proféíla avere ícritto ad utilitatem iUo- 
rutn dumtaxat qui in arrengando et confulen- 
do Reipublicg , eloquentig artificio/̂  non dee<¡- 
rantur mfigniist nec exercitii nofcuntur habe- 
re prfconium . N e l primo libro adunque 
mette infierne quantitá di concioni, o par
íate per affári publici, e  in fáccende di go- 
verno; nel íecondo di eíórtazioni alie virtik 
da faríi a un Principe/ en el terzo 8oepi- 
ftole tutte in vario argomento ícritte da’ 
Principi , o  perfone coílituite in dignitá.
Le Aringhe benché da luí com poíte, le 
mette pero come fatte in Configlio, e det- 
te da Am baíciatori di Verona, o d ’ áltre 
Cittá in occafion dinegozj corfi inque’ tem -, ,

p i.
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p i . Penfo efler da lui comporte 1* epiftole 
ancora, quafl. per formóle da im itare, e nv 
induce a cosí credere l ’ uniformitá delío fti. 
l e ;  peraltro  fono tutte con nomi veri, e 
trattano di coíé veramente avvenute, onde 
molte notizie poífon traríene per la Storia 
di quel fecolo. Alboino della Scala , che 
principió a dominare nel 1304, vi compa- 
riíce pió fpeflo degli a ltr i.

Francefco Pola negli E lo g i, ove tratta 
della famiglia V e r ita , nomina Boncam- 
b io , gli da non poche lodi, e dice , res fuá 
températe gefias t et Scaligerorum fafila dili
gente* feriptis mandavit. aggiunge, che 1* o- 
pera era allora per ufeire in luce, ma fi af- 

33- petta ancora. Vien nominata anche negli 
Elogi del P ozzo.

a l i g e r i

De olí Scrittori Veronesi

D Eli* incomparabil poeta D ante Firen- 
ze fu patria naturale, in efla eflendo 

nato I’ anno 1265, e Verona fu per cosí di- 
re P atria ^ o rtiv a  i poichó in efla trasferi- 
tofí con la fam iglia, ci acquiftó c a ía , be* 
n i, e cittadinanza, e c i la íc ib  Aflata tutta 
la fuá difoendenza. Patria fu. ancor Vero- 
na del fuo immortal P oem a, che quifuda

lui



luí comporto, o  tu tto , o  la maggior par
te: il ció dimoftrar di propoíito troppo lun- 
gi ci condurrebbe, m a attefia Gioan V il- 
lani, cotn’ ei vi poíé mano dopo che fii in 
efilio, il qual íégul nel 13 0 1, quand’ era in >• 
etá di 35 anni: perb finió il principio del 
íuo viaggio eflóre avvenuto:

Nel ntê o del cammin di nojlra vita, 
giü che fuo íentimento fu ,  come fi vede 
nel comento da lui fa tto a ll’ ultima Canzo- 
ne del C o n v ito , nel trentacinquefimo anm 
eilóre il colm o dell* arco, per cui la vita 
prima fale , e p o i icende. Cacciato di Fi* 
renze per la íbrza delle fazio n i, ei vcnne 
in quefia C ittk  per cercar ricovero preffo 
gli Scaligeri. D* A lberto p eró , o di Bar- 
tolomeo convien’ intendere ,  ove finge 
nel Canto 17 del Paradiib , che il íuo tri- 
tavo Cacciaguida cosí gli predica:

H primo tuo r'tfugh, e i  primo oflello 
Sara la cortefia del gran Lombardo,
Che 'n fu la fcala porta il/auto uccello.

£  nel principio del Poem a, e nel decorío di 
coló Veronefi fá piü e piü volte menzione. 
Tradizion cofiante ó rim afa, che in certa 
cafa pollóduta poi anche da’ fuoi diícen» 
denti in Gargagnago di V a l pulicella, una 
buona parte ei ne componerte. Q ui certa- 
mente artai tempo fi trattenne, poichó vi- 
de Cangrande primo in Signoria, alia qual

G  venne
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venne per la mortc del fratello Alboino 
folamente nel i j i ¿ , benchétre anni pri
m a folie da lui Hato prefo per compagno 
nell’ amminiftrazion dello S ta to . A d  elfo 
C an  grande pero dedicó D ante la terza 
parte del fuo Poem a, e la Dedicatoria 
Latina trovata in un códice ne fu publica
ra l ’ anno 1700 nel tomo terzo della Galle
ría di M in erva. Non bo trovato convenirfi 
all’ eminen̂ a voflra la Comedia tuttay ma la 
Cántica piu nobil di e(fa, onorata del titolo di 
Paradifo: que (la con la prefente epiftola, quafi 
fotto propria infcrî ione, dedicatavi, intitolo 
apot, a ©o» porgo, a voi raccomando. Dalla 
regia munificenza di queíli Principi non 
folamente ebbe con che trattenerli onore- 
volmente, ma di che acquiílar beni peraf- 
licurar lo ftato de* figliuoli. D ice il Lan- 
dino, eíferli tróvate íéntenze, per le quali 
appariva eílér lui Hato qui in m agiílrato. 
Pafsó poícia in Francia, e tornato in Ita
lia dopo varj accidenti fu chiamato per va- 
leríene in gravi affári dal Signor di Raven- 
na, nella qual C ittá appena tornato da un* 
Im baíciata íatta a V enezia,nel i ẑi mo
rí. E i non farebbe íors’ anco partito mai 
da Verona, fe il íuo coílum e alquanto af- 
pro e feroce, e il fuo parlar troppo libero 
e franco, non 1’ aveífero a poco a poco fat- 
to  decader dalla grazia di Can grande, che

per
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per un pezzo l ’ avea avuto cariflim o, ed in 
íbmmo onore. D i tanto ci fa fédeil Petrar
ca nelle C o íé  M em orabili, ov* anche nar
ra, come tra  la turba d’ iftrioni, e d’ altre 
períbne feftevoli, che lo Scaligero tenea in 
C orte, uno eífendone, che riufciva a tut- 
ti fommamente ca ro , diíle un giorno in 
prefenza di m olti Can grande a Dante: co
me Jtd cgli m ai, ebe cofiui, H quede e un balor- 
do f fia  grato a  tu ttif e tu che vieni riputato 

fiapiente, n o lfia ?  al che Dante fubito: non 
é maraviglia , perche la fiimditudme, e l'unifor
mé á de' cofiumi part orífice gracia , eam icigia. 
D ell’ i/lelío Can grande, il qual non /ola- 
mente in quafi tutto il tratto , ch ’ é ora 
Stato Veneto di Terra ferm a, ma anche in 
Parm a, e in L u c c a , e in altri luoghi di 
Tofcana il fuo dominio difteíe, dice altresl 
il Petrarca, nel far menzione del ricovero 
dato da lui a M afíeo V iíco n ti, e ad Ugu- 
zon Fagiolano ftato prima Signor di P ifa , 
e di L u c c a , ch ’ egli era il común rifugio 
degli a f í l it t i , e che della fuá cafa era fpe- 
zial proprietá la  m agnificenza, e 1’ eífere 
afilo e porto a gli e fq li, ed a gli oppreífi. 
D i lui Ieggefí nel Boccaccio. S i come chia- 
rifjimafama quafi per tutto il Mondo fuona, 
Meffier Cañe della S ca la fu  uno de' piü notabi- 
l i , e de' piü magnrfici Signori, che dallo Impe
rador Federigo fiecondo, in qua fifiapeffe in

G  2 Italia
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Italia. Quefto Cangrande primo mal vien 
per alcuni confu fo , con Cangrande fecon- 
do , ch ’ ebbe per moglie una legitima figli* 
uola dell’ Imperador Lodovico Bavaro.

M a partendo Dante da quefta C ittk  la. 
fcib qui la fuá íám iglia, che ci rím ale fin
ché fi eftinfe. E ’ m olto credibile, che de» 
fuoi figliuoli alcuni veniflér qui alia luce. 
Tra eífi Pietro é da computar ne*Scrittori, 
poicbé fue rime fi citano dal Vocabolario 
delta C ru fca , e di fuo comento Latino al 
Poema del padre fa menzione il fuo epi
ta f io ,  ch’ é in T revifo , dove m orí, publi- 
cato perb ne’ Dialoghi dal Burchielato. In 
eflo ben’ av vertí l ’eaitore, com egli ultimi 
tre veríi non appartengono a P ietro , ma al 
padre. A ltro  figliuol di D ante fi computa 
tra gli Scrittori, cioé G iacopo, per rime 
da lui comporte, e per un compendio in 
terzettidel Poema del padre. Veggafi di 
quefto il Crefcimbeni nella P. 2. del Vol. 2. 
m a fbrti ragioni addur potrei per confer- 
mar l ’ opinione del Quattrom ani, che que- 
fto Giacopo altri non forte che l ’ ifteíío Pie
ro; e ilo  chiama Pier Giacom o. Alcuni Ca-

Íitoli di Piero figliuol di D ante íopra i l  
'oema del padre ho memoria d* aver giá 

gran tempo veduti in Firenze nel m f  Stroz* 
zi 240. M a in íomma Piero fi applicb alia 
profeífion lega le ,  com* anche 1' epitafio

ram-
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rammenta: in atto del maggior Coníiglio 
di Verona dell’ anno 1 3 3 7 , che tengo in 
rotolo del mió domeflico A rch ivio , íi vede 
enunziato tra primi che intervennero col ti- 
tolo di G iudice, ch ’ era grado m olto diítin- 
t o : prqfentibut fapientibus viris dominis Petra 
de Alegeriis Judice Communis Vieron̂  , &c. 
Q uedo Pietro in ¡(truniento del 14x0 , 
fpettante a  D ante íecondo, vien detto 
Poetf film . M orí Panno 13 6 1, come ho 
imparato da un Necrologio, ciofc libro de* 
m orti, confervato dalle Monache di S. Mi- 
chele in Cam pagna. N otad  in ello al detto 
anno : obitus domini Petr’t Dantis de Alige- 
r'ts , patris Sororum Aligerif, , Gemm$ , et 
Luó$. G em m a fu il nome anche della 
moglie del P oeta, madre di P iero. II co- 
gnorqe A ligh ieri, o A ligeri, venne alia íá- 
miglia dal biíavo di D ante figliuolo di Cae- 
ciaguida, che cosí s* era nominato, ed avea 
tratto il nome dalla m adre, venuta di val 
di Podo y come il Poeta dice nel Paradi ío . 
Quindi by che ícriíle il Giraldi con I* auto- 
rita di Benvenuto da Im ola, che Dante 
traeva origine da Ferrara. Continuó tal co- 
gnome in Verona ne’ diícendenti, Ce bene 
tutti hanno íc r itto , che preíéro quello di 
D a n ti. Fu nome a (Tai frecuente Altkberius: 
quedo pafsó in A ld ig ieri, poi in A ligeri, 
che diventato cognome, quafi venifle dal

G  3 La»
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Latino Aliger chi lo porta va fece un’ ala per 
im prefa. Leggeíi nel C o rte , che Maftino 
deífe l ’ ordine d iC avalleria, e faceíTe Pode- 
fía  un Paolo A ligeri, ma di ció non ho fa- 
puto trovare riícontro alcuno.

D a  Pietrovenne Dante fecondo, che te- 
ftb nel 142 8. D a  Dante fecondo Leonardo, 
di cui parla Leonardo Aretino , nella vita 
che ícriíle del Poeta: quefti teftó nel 1439. 
D i Leonardo nacque un’ altro Piero , al 
quale indirizzó la vita di Dante M ario Fi- 
le lfo : teftó nel 1476. Quefti teftamenti fu- 
ronmi gia fatti vedere nel publico Archi- 
vio noftro , ora miíeramente incendiato . 
D a  Piero fecondo venne Dante terzo , che 
dee tra noftri Scrittori avere onorevol luo- 
go, ílccome quello, che eleganti Poefiedet- 
tó volgari, e L atin e, per le quali menzion 
ne fece Gregorio Giraldi •, c con m oka lo- 
de Pierio Valeriano, il qual narra , come 
per la guerra fopravenuta fu fraftornato 
dalla raccolta, che avea prefo a fare de’ 
proprj ícritti, per dargli fuori ordinatamen- 
te. Alcuni componimenti di lui fi veggono 
qua e la  ftam pati, come una lunga elegía 
oell* Â ion Pantea, e un’ Egloga in morte 
di Leonardo N ogarola. N e ’ mfs altra fe 
n’ ha per la morte del C ald erin i, e m olti 
veríi a lui d ire tti. D ’ altri fuoi componi- 
menti in lode di Laura B renzona, di cui

fu
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fu amante , parleremo ove di quefta. Un
fuo Panegírico nomina il Tom afini, ch’ erá Bihi-Pat.
a S. Gioan di V erdara, í**6

D ante terzo ebbe tre íigliuoli tutti Iette- 
rati, Pietro, L o d o vico , e Franceíco. Pie- 
tro fu Proveditor della C ittá  nel 15 3 9 , 
onde P a rtí, o íia leggi 7 fi hanno preíe in 
Coníiglio P etro D antes aligero Provifore .
EpiftoJa a luí diretta dal Conte Lodovico 
Nogarola íi vede ne’ tefti a penna , che co
sí incomincia. S i memoria ten es, mi P etre , 
dum nos adolefcenttdi eam ageretnus qtatem , 
qu$ máxime levitatibus amatoriis dedita eji , 
multum in Poetis evolvendis temporis confume- 
bamus, non modo L a tin is, nofiratibafque, ne
rum etiam Gratis > qui fuos v il aliorum amores 
decantaffent. Cum  vero in fummo honore , u t 
nunc queque, haberetur D antes preclaras au- 
¿ior nobilitatis tu$ , ac Francifcus Petrarca  ,  
qui ekgantijftma Poemata Etrufco fermone con- 
fcripferant & c.

Lodovico fu D ottor di Collegio, e come 
d’ eccellente Giurifta ne fá menzione il Cor
te : a lui puré lettere fi trovano del N oga
rola , che di Greca erudizione favellano: 
fu  Vicario de’ M ercanti, ch’ b dignitá pri
maria nella C ittá  noftra, ed Ambafciatore 
a Venezia . D a  Leonora fuá m o g lie , fi- 
gliuola del Conte Antonio Bevilacqua, non 
ebbe p ro le , onde col fuo teílamento del

G  4 1547

L ibro Secondo. 103



1547 Iafció erede il fratello . Q uefti nella 
C hiefa di S. Formo maggiore fece la Capel, 
la  am an finiftra dell*Altar grande, co’ mo. 
numenti a i fratelli, e le ifcrizioni che an
cor fi leggono . Petro Aligero , Dantis /// 
piso t Craece, et Latinae doblo, et Tbeodo, 
rae ejus coniugt incomparab'di. In altro. Lo- 
dovico Aligero inris utriufque Confulto , ómni
bus virtutibus ornatijftmo. Fratribus amantijfu 
miSj et Jibi, Francifcus Aliger fieri curavit < 
M a lo fteflb Francefco fu piü dotto de’ fra
telli, e traduíTe, e illuftrb V itru v io : ho im- 
parato ció dalle lettere manufcritte del No- 
garola, il quale ricercato da D aniel Bárba
ro , perché gli procurarte da i Verónert piu 
dotti qualcne fuflidio per la verfion di Vi
truvio, che anda va lavorando, cosí gli ri- 
fponde . Vitruvium jam v'tdi a Bernardina 
Donato nojlro in linguam Hetrufcam converjo f 
additis etiam nonnullis fcboliis,  qu$ quiebra 
amata fufpicor inaniter perajfe. Hoc idempofea 
fecit rogatu Akxandri Vitellii Francifcus Dan- 
tes Aliger , quo neminem Veron$ arbitrar ad 
Vitruvn intelligentiam propias accedere. Cum 
boc viro doflifftmo magnus olim tnibi fuit ufas,  
nunc vero nidias,  nam rurí continenter vitara 
agit, nec nifi raro ad nos revertitur : fi forte 
tamen accidat, ut urbem repetat,  bommem 
aggrediar.

Inquefto Francefco fpirb la pofteritá ma-
fcoli-
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/colina di D a n te . Piero prim o de’ fratellí 
avea avuto per moglie Teodora Friíbni, m a 
non neíbrtl che una íém m inapernom e G i- 
nevra , qual fu  maritata nel Conte Marc* 
Antonio Sarego: ne appariva 1’ iftrumento 
dótale nell* A rch iv io , in atti di Gerolam o 
Piacentini dell’ anno 1549. I  Conti Sareghi 
rimafero peró eredi, e delle fácoltá, e del 
cognome A ligero. L a  lor caía d’ abitazione 
mortra dentro e fuori l ’arme Aligera anco* 
ra in molti luoghi, ch ’ é un* ala d’ oro in 
campo azurro.

Biíbgna a vvertire , come le coíé íopra 
efpofte intomo al lu o g o , ove fu comporto 
il P o em a, e  intorno alia íigliuolanza di 
Dante qui r im afa , non potrebbero verifi
car fi, fe fi doveflé prertar fede alia vita di 
Dante publicata come del Boccaccio. M a
0 fia, che m olto interpolata abbiafi quella 
v ita , o che il Boccaccio di molte colé fof- 
fe poco iníbrm ato, lafciando altre favolet- 
te ,  che in eífa fi contengono, falíb certa* 
mente f i é ,  ch ’ egli aveííe ícritti in Firenze
1 primi íétte Canti avanti d* eíTeme caccia- 
to , mentre fá nel prim o si lunga menzione 
dello Scaligero, c h ’ efiliato l ’ accolfe. Fal
fo , ch ’ ei morirte prima d ’ aver publicata 
la terza Cántica , e che ne rimaneífero 1 j  
libri occultati, poich’ ei la  preléntb con fuá 
Epiftola dedicatoria a Cangrande, come
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abbiam  notato. F a lfo , che fi rimaneflero 
in Firenze poveramente vi vendo lam oglie, 
e i figliuoli, poiché non avrebbe D ante tan
to  celebrata la liberalita dello Scaligero, 
íe  non ne aveífe tratto da ricoverar nobil- 
m ente, e da mantenere la íua fám ig lia ; e 
che i figliuoli fuoi tenute qui poíledeífero 
non difpregevoli, piu iftrumenti dimoftra- 
no, e Piero il piü noto di eífi, e Scrittore, 
abbiam veduto come tre figliuole colloco 
in un di quefti M onafterj, e come fu un de* 
Capí del Configlio noftro, il che fenza ef- 
fer Cittadino non avrebbe potuto coníé- 
gu ire .

Appendice di pochi veril mi fia ancor per- 
meíTa a quefto capitolo,in grazia d ’ un bell* 
ingegno, cui non piacera, ch’ io abbia qui 
chiamata 1’ opera di Dante P oem a, quan- 
do il Poeta íle íío , e Gioan Villani ancora, 
di Comedia gli dier nome, come non gli é 
piaciuto, che nella Prefázione all’ opere del 
Triífino io abbia creduto d’ eíler finalmente 
venuto in chiaro , perché tal nome gli folie 
dato. Poema io chiamerollo fem pre, eífen- 
do narrativo, e benché in moderni Catalo- 
ghi venga mello infieme con la C a fla ria , 
e con la Lena dell* A rio fto , e benché il 
M azzoni 37 capi dell’ opera fuá dottiifima 
ípendelfo per dimoílrarlo C om edia, e ben
ché a gran quiftioni si fatta intitolazione def-

fe
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fe motivo, e dica ilC reícim ben i, certa co
fa eííere, che in ta lg u ifa  mtrodujfe D ante la  
Cómica in Italia  ; abbian per indubitato, che 
Comedia non avrebbe 1* Italia veduto m a i, 
s’altra introduzione non le íi follé d ata , e  
che non per veruno di que’ mifterj ideati da 
Critici taldenomínazione uso egli, m a ben- 
si per la ragione, che ottimamente trafpira 
da un paíTo del fecondo libro dell’ ifteíTo D an
te fopra la Vclgare Eloquenga, ove iníegna, 
chebiíogna alieoccaíioni ponderare, íedeb- 
ba adoperarli Hile T rágico , C om ico, overo 
Elegiaco, e fpiega quelti termini dicendo: 
per T ragedias fuperiorem ftilum  induimus, per 
Comediara inferiores , per Elegiam  jlilum  in- 
telligimus mijerorum. E cco pero com’ egli eb- 
be in ufo di chiam ar Tragedia i componi- 
menti dettati in fublim e, Comedia quei di 
mezano, ed Elegía quei di bailó Hile; on
de pub im pararli, che non per altro chia- 
mo piü d’ una volta ilfu o  Poema Com edia, 
fe non perché intendeva d* averne lavorato 
la maggior parte nello ftil di m ezo. Si con- 
ferma cib indilputabilmente dovechiam ail 
Poema di Virgilio T ra g ed ia , che íécondo 
lui vien’ a dire componimento di ftil fubli- 
m e . N é  fu gia fofo in quefta dottrina, 
poiché per qual’ ahra ragione potrebbe il 
Boccaccio aver chiamato Com edia il lito 
Romanzo d ’ A m eto ? Con queíto intendi-

men-
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mentó iíleíTo ho per certo, che nel M f Sai. 
¿ante 705, il qual contiene un” antica ver- 
fione dell’ Eroidi, lia flato premeflb : Pro. 
lago Copra la Comedia dell' Epijlole d' Ovidio. 
Ancor piü bizarro nell’ uíb diquertinomi fu 
Plinio ilgiovane, ilquale foleachiam ar Co
media una fuá villa ütuata in bailo, eTra
gedia un'altra, ch’ era porta fopra un diru- 

nt.9.,p. po: itaque illam tragoediam , harte appeüare 
7- comoediam /oleo: donde peró trafpira difeefo 

fin da gli antichi tempi 1* intender per Trá
gico ció ch’ é íbllevato, egran d iofo , eper 
Com ico ció ch* é inferiore, e dim effo. 11 
Boccaccio nel fin della V ita  fopramentova- 
ta  attribuiíce al noflro Autore l'umilta del- 
lo file, il quede nelle Comedie di necejjitá fi 
riebiede. N on é da tacere, che nella Dedica 
a  Cangrande parla il Poeta diflintamente 
d i quefto fuo titolo, e dice, effer diííérente 
la  Comedia dalla Tragedia, perché nell’ una 
é  lieto il principio, e funefto il fine, nell’ al- 
tra all’ incontro; e perché l’ una parla in al
to  r tile , e  fublime 1* altra in umile , e 
hartó: edaggiunge, che da queftoíifachia- 
r o , perché Popera fi chiami Com edia, pro- 
fefízndo efler dimeffo,  ed umile il modo fuo, 
per avere uíáto ¡l parlar volgare, in cui comU' 
nkano i lor fenfi anche le dannkiuole.
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t im o  Secondo. ioj

R  I  N  A  L  D  O ,
e

G U G L I E L M O
N O n per m otivo di cercar ricovero , o  

aiuto, ma diípontanea volontá íen 
venne a Verona Francefco Petrarca, lum e 
del fecol fu o , ed a  cui tanto debbono e 1* 
Italiane, e le  Latine le ttere . Secondo i l  
computo, che pub trarfi da quel Ragiona- 
mento alia poíleritá in cui dá conto di ib 
íleíTo, e della fuá vita , ei ci venne in et& 
ditrent'anni in circa, regnando A lb e r to , 
e Maftino; ma ci fu poi piü d* una v o lta .
A  Maftino indirizzb un* epiftola in verfí ,  
mentr’ era , come p a re , di la da M o n ti. 
D ’efleríi trattenuto e q u i, e in Parm a afláí 
tempo, fa memoria egli fteflo nel fudetto 
Ragionamento. C h e in quefta noftra C itta  
venendogli da chi lo viíitava recitati de i 
veri! del fuo Poema L atin o , pregafle di de* 
fiftere, parendogli troppo im perfetti, e po
co lim ati, ha ícritto lo  Squarciafíco. C h e 
in Verona a* 25 Gennaio del 1348 fiando 
nel fuo Studio íentiffe il terrem oto, e che 
nell’ ifteís’ anno gli arrivaíle qua 1* avviío 
della morte di Laura ha fcritto il Tom aíi- Tttr, 
ni. Am icizie peró qui contraíTe, per le qua- 
li d’ alcun noílro Letterato c ’ e per lui ri-
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Senil, lib, 4.lib. 8.

Mí/v.
¿ z.

m afa notizia. A d  un noftro cittadino indi, 
rizzo egli il íuo libro delle vbrtü del Generó
le, cioé a Luchino del Verm e Comandan, 
te dell’ armi V enete, cui chiam a in una 
lettera Scipion Veronefe y e cui m olto efalta 
in altra, a Giacopo fuo figliuolo diretta. 
Egli ancora nomina Ptetro Novo, Veronefe 
probabilmente, che nella corte di Can 
grande era flato celebre per [apere,  benche 
di genio mordace.

Rinaldo da Villa franca fu  G ram ático , e 
Poeta íénzadubbio di qualche valore, poi- 
ché gli fcrifle il Petrarca da N a p o li, come 
effendo flato inflantemente richiefto di fer- 
mare il fuo íbggiorno flabilmente in quella 
C it tá , e non potendo a ció condefcendere, 
le lodi, ch ’ egli a lu i davagrandiffime (For
te tuum, meminiy meritis fuper qtbcra nomen 
•Laudibus extuleram) aveano eccitato un de- 
íiderio grandiílimo d’ aver luí in fuá vece: 
tu pofceris mus. Lunga perfuaflone peró gli 
fá  d’accettare il p artito , e  di non temere 
il  viaggio, aíficurandolo di premj grandi, e 
d i molta gloria, e di vita felice, e cola ri* 
cordandogli nella preíénte noflra materia 
m olto notabile, cioé che ñ íkrebbe trova- 
to  quafi in patria, per eflere in quel paefe 
lé  ceneri di V irgilio, e di Plinio. L o  chia- 
ma nella fopraícritta Poeta Veronefe, e lí 
vede nella lettera, ch ’ e ifacea  fcuola. Era

fors’
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fors’ anco dilettante di m uíica,fcrivendogli 
¡n a ltra , parimente in verfi latini, di certo 
í'onatore ecccllente, cui egli perfuadeva di 
paitare in Iralia , e di veder I’ A d ig e , e ’l  
P o . D i quefto Rinaldo due invective con
tra un’ Anartagio da Ravenna afférmava 
a ver lette iJ Signor Ottavio A lecco. II fuo 
epitafio, che fu giá fu I* arca di pietra in 
Sant’ Eufem ia, levata poi e d iftru tta , b 
rimaío in un m io M f, e in altri. Aggiun- 
go 1’ interpunzione, e id itto n g h i.

Epitaphium M agifiri Raynaldi de Pago 
libero Grammaticq profejjoris.

Use cubo Raynaldus fueram  qua parte fa -
v illa ,

Q u a  m em oria f u it , patria requiefcetm illa. 
Promerui nomen, licet ortus Jiirpe pufilla : 
Grammaticam docui :genuit me Libera villa. 
M illeque trecentos fex  oflo peregerat illa  
Hora Solgyros, cum vitq diruta f ila . 

A ltr’ arca era preílo quefta con le ofla d’ 
Antonio da Legnago Coníigliere degli Sca- 
ligeri dotto , e riputato in que’ tem p i. D i 
quefto Antonio due lettere ho vedute all* 
iíkfíb Anartagio da Ravenna , Grammaticq 
in Padua doSlori. Ecco 1’ epigramma ge- 
mello dell’ altro, e comporto dal prenomi- 
nato R in ald o . Si hanno querti epigrammi 

| anche in un códice Saibante, e nel 454 al-
cune
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t u  De cu  Sc r it t o r i V eronesi 
Cune epiílole ín oltre di coftu i, e d’ un Gia* 
cobino.

Epitapbium nobiJií Antbonii de Leniacbo 
per Raynaldum compofitum.

M e ¡ñ us ojfjtcüs celebren» f  egrandibus egkt
Fajque piumque fequeas,  Antbonius $qua 

peregit,
Scaligerts Conjuttor herís;  virtute fubegít
Fortunam , virefquc animi ratione coegit.
C ranm ata d ilex it, veterumque volumina 

lega.
Heu Leniace tibí quod mors caput impía
Á freg it.

I r a  r  epiílole del Petrarca in verfi cin- 
que ne fono a Guglielmo Orator Veroneje. La 
prima h da P arm a, in cui íi augura d’ 
aver vicini i monti del Veroneíe, o che 1* 
A dige fcorreííé a quella vo lta , per averne 
m arm i, con cui adornar la ca fa , che qui- 
vi fabricava. Si vede nella fufíeguente, 
feritta mentr* era nell* Avignoneíe, come

Í[uefto Guglielmo erá flato {eco, ed avea 
oggiornato in quella parte; poiché gli ícri- 

v e il P o eta , che gli parea ancora di veder- 
velo continuamente, e  con dolcezza fi r¿- 
íovveniva de i fiti, ne’ quali fedendo fu 1* 
erba avean procurato infierne di rivocare 
dal lungo efilio le M u íe , e confrontad i La
tirá Poeti co’ G reci, laíciando da parte i lor

pro-



proprj componimenti per guítar gli antichi.
H ic hago exilio jparfas revocare Cam enas,
H ic Gratos, Latiofque jim u l conferre Poe

tas
D ulce fu it ,  veterumque facros memorare 

labores y
Nojlrorum mmemores.

G li deícrive ancora graziofamente, quanto 
íi foííe confolato nell’ avvenirfi in quella, 
ch’ era ílata quivi nobil foggetto di fuá paf- 
íione, poiché gli era paruto in efla di ve- 
der lu i. N e ll’ ultim a lettera lo eíbrta a 
paflare a R om a nell’ anno Santo , che fu 
quello del 1350. %

Afícttuofa am icizia, e pratica tenne al- 
tresi il Petrarca con un Gafparo Veroaefe, 
uomo di iludió fenz’ al tro, cui negli ultim* 
anni di fuá vita tre lettere ícrifle da Pado- 
v a . M a niun de’ noílri trovó preífo lui 
maggior grazia di

G U G L I E L M O
D A  P A S T R E N G O ,

al quale otto epiftole fí leggono nelle Varíe 
con teneriflime efpreííioni d ’affetto. Vede- 
fi nella terza, che meffofi il Paílrengo in 
viaggio verfo la Corte del P a p a , ch’ era 
in A vignone, fu dal Petrarca accompa*

H  gna*
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gnato fino al confin del Breíciano, e non 
íenza molto cordoglio lafciato. II P. Mont- 
faucon, cui dell’ opera di queft’ Autore fu 
data notizia dal Sig. Apoítolo Zeno in Ve. 

«p.j. nezia, h ad etton el D iario Itálico , che il 
Paftrengo fu maeftro del Petrarca, ma per 
venta non gli pofliamo conférmar tal pre- 
gio, poiché quefti venne a Verona in etá 
provetta, e quegli fi riconoíce dalla quarta 
lettera , com’ era nel fior della gioventh 
anche piü anni dopo. Ben fi ha nella quin
ta  , che il Petrarca era dal Paftrengo aiu- 
tato ne* fuoi ftudj, ma con preftargli i li- 
b ri. Perb anche nella féttima fcriveda Pa- 
dova di fiar* attendendo 1’ Agricoltura di 
Varrone, che da lu i, e 1* Egloghe di Cal- 
íhrnio, che daRinaldo ibprariferito gli era- 
no fiate promefle. Raccom anda nell’ iftef 
ía  al Paftrengo un uom o, che lafciata 1’ ar
te fab rile , in cui era íingolare, fi era in 
avanzata eta ardentemente innamorato de- 
gli ftudj, e paila va a Verona per eífeream- 
maeftrato, e per aver libri, implorando pe
rb gli aufpizj di lu i, il q u ale , quanto fof- 
íé  di libri ricco, ben pub raccoglieríi dall* 
Opera fuá. II noftro Guglielmo fu Léga
le di proféífione, ed avea udito O ldrado: 

M- 44* Oldradum de Laude prfcepíorem m eum . 
Efercitb l ’ arte notariale,  vedendofi perb 
defcritto nell’ antica matricola ,  e iftru-

menti
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mentí al publico intereííe fpettanri trovan- 
dófi r óv* é rogato fap'ms et difctetm tñr Gu» 
lielmw de Paflrengo de contrata Pignq Vero* 
n$. Ebbe anche il grado d i G iudice, on
de in atto del Coníiglio noftro, ( rotólo 
preííb di m e) 1* anno 1J37 vien’ eletto Sin* 
dico, e procuratore a far cerro' pagamento 
per conto publico promdas et fapiens ver do- 
fuinus Guillelmus iudex de Pajtrengo de Pigna. 
M aítino, ed Alboino Scaligeri il mandara* 
no lor Nunzio e prócuratore a Benedetto 
X II in Avignone per ottener 1* aflbluzione 
dopo aver’ ucciío il Vefcovo Bartolom eo, 
il che íi rica va dal Pontificio Breve riferito 
da Cario Libardi nella fuá C rónica. L o  
mandarono altresl infierne con A zzo  da Co- 
reggio, e con Gugiielm o Arimondi pari- 
mente Giurifcoofulti all* ifteflb Pontefice, 
perché folie loro approvata, e confcrmata 
la Signoria di P a rm a . F u  anche N unzio 
di Cangrande.

Coftui compoíe un* O pera, che venne 
Hampata nel 1547 in Venezia con quefto 
frontifpizio ; De origmibus rerum libellus au- 
tbore Gulielmo Pajiregieo Veronenfe: ma n on 
cosí fu dall* Autore intitolata. 1-1 M f ,  che 
di queft’ opera fi coníérva in Venezia nella 
librería di S. Giovanni e  P a o lo , dopo il 
proemio dice cosí: lactpit líber de viris illa* 
prikuí editas a Gudkltm Pajiregieo Vefonenfi

H  a cive
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tive, et Fort eiufdem urbis caufidico: cosí nel 
principio d’ alcuni c a p i, lllujlres vir't (Se. 
Ben nel fine fi ha explícit líber de Origmtbusy 
ma queílo riguarda 1’ ultime P a r t í , che’ 
tutte infierne fono aííai minori della prima. 
II principale adunque dell’opera confifte in 
una Biblioteca; e come tra íiioi primi fon- 
ti furono S. Gerolam o, e Gennadio, cosí 
ne ritenne il titolo: ma primo fu il noílro 
a  concepire la valla idea, mirabile nell’ of- 
curitá di que’ tem pi, d’ una Biblioteca uni. 
verfale, facra e profana. L ’ altre Partí ven. 
gono a formare una fpezie di Dizionario 
Iftorico, e Geográfico con particolar ricer- 
ca  delle prime origini: e conobbe egli mol- 
to  bene quantoíbíle lontano dal potere com
prender ta n to , poiché difle in un luogo, 
fatis ejl mcboaffe tara grandia. A  lui pero 
non potra negarfi la lode d* eífere flato il

Írimo, e anterior di tanto a i ricercatiffimi 
)izionarj, prima del R ufcelli ( Indice de- 

glt mmini illuftri) poidituttiquelli, chenegli 
ultimi tempi n’ hanno con lor gloria empiuto 
il mondo. Primo ei pub dirfi ancora, che of- 
íervafle le lapide, poiché ove nomina Tito 
L iv io , una a difteío ne riferifce, il che da niu- 
no fi era ancor fatto. Studió accuratamen- 
te  nella Biblioteca, in que* tempi amplif- 
fim a, Canonicale; di che fi puó fare argo* 
m entó, dal veder che in Gelafio nomina

. le
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Epiftole de vitanda Acbatii cofnmutiiotte 
a Succonio Vefcovo A frican o , c a N atale 
A bate, che in altri codici alíe noflre etk 
pcrvenuti non par che foflero, mentre non 
fi ion mai rinvenute da tanti raccoglitori, e  
le abbiam noi finalmente da uno di quefti 
Mis publicate due anni fono, a fuo luogo 
inferendolc nell’ edizion Yeneta de’Conci- 
lii.

Non piccolo e  il frutto, che fi pub da 
quefta curiofiífima operetta raccogliere, e 
larebbe ílata molte volte da molti citata, 
fe la fbmma fuá rarita non 1' aveíTe reía 
ignota. Straniero non mi íovvien’ ora che 
n’ abbia fatta m enzione, fiior di Pietro 
Berzio nella prefázione al Teatro Geográ
fico. Un paíTo d* Ifidoro, che non fi ha 
□elle ftam pe, ricavato da eífa vedremo 
nel Trattato degli A nfiteatri. Accioché fi kt. t, 3. 
publicaíTe in miglior forma di nuovo, col- 
lazionai qualche anno ía con diligenza il 
M f Veneto, non peró m olto commendabi- 
le, e piü altre emendazioni legnai , quali 
o s’ imparano negliScrittori, dacuiPaftren- 
go tra ile , o  ricavar fi convien dall* inge- 
gno, mentre la ílampa b affátto moítruo- 
fa , e nell'oícuritb di quel tempo equivoci 
prefe talvolta 1' Autore ancora lepidiífimi, 
talché pub férvire d’ ottimo efercizio alia 
Audio Critico, Anche il nome di Paftregi-
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co aell’ edizione ó corrotto, eílendo il no- 
ftro Autore flato denom inato, come di 
m ok’ altri é avvenuto, dalla T erra , che a 
poi lo diede, cioe da Paftrengo. Si dará 
fuori a D io piacendo 1* opera fu á , sbrigati 
che flaco altri lavori.
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trattar delle R im e , cioe delle va*
rie ípezie de* componimenti Poetici

y  oigan, e del modo di rim argli, primo fu 
Antonio di Tem po Padovano, che in la
tino ne ferifíe, e dedicó la fuá fatica ad 
Alberto Scaligero Signore anche d i Pado- 
v a . Secondo fu queflo G idino, e  primo a 
trattarne in volgare. D i lui non fl e pih in- 
te íb  il nome, e molto men 1’opera; aoven- 
doíene la notizia ad un manuícritto in fo- 
glio di carta pécora, ícritto in que’ tempi, 
e tutto illuminato ne* margini, acquiftato 
giá da noi in B ologn a. N e l fine del Tra» 
tatto  furgiá riíátte da man pofteriore quefle 
parole nel fíto delle prime fvanifie. Q um  
te  cmp'wto lo tractato et ¡a  arte delU RitbtnA 
volgar't la  quale io Gidino da Somaeampagna 
quanto lo omnipotente D io mi ha prejiato déla 
juagratia  ce (cjnpilato a  revertafia d i Dio et

a lath



a laude et gloria de lo excelfo e magnifico Su 
gnorc Mefer Antonio da la Scala. .Antonio 
eominció a dominar íolo nel 1381. L ’ auto- 
re fiori prima íbtto M allin o , che finí di 
vivere nel 1350, a vendo quefta per eíem-t 
pió delle B aílate, chiamate minime.

Viva /' excelfa Scala.
Viva la prole diva,

De la Scala ioliva ,
Cb' a mal far non fi cala.

Viva lo fuo Maflino,
Cbe come uccel divino 
La ricopre con /’ ala.

Viva la fuá Pbenice,
Cb’ ee de virtit radice t 
E de Iufiicia equala.

Viva l’ excelfo Prince,
Cbe per fuá virtit vinco 
Ciafcuna cofa mala.

Viva /’ onor de Italia,
Viva de virtu balia 
La magnifica Scala.

O ve tratta del rapprefentar parole con le 
fillabe de* capiverfi, vien negli eíémpj a 
formar quefti nomi: la nobile Tadea, che 
fu  da Carrara, moglie di M ailino; Modo- 
na Samaritanay che fu da Polenta, moglie 
d* Antonio; la indita Pulifenay che fu pri
ma figliuola del medeíimo.
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Coftui fu Fattore di Canfignorio: in rotolo 
de’ ContiLafranchini: difcretus vir Gidinusde 
Sumacampanea FaSlor magnifici domini domU 
ni Canfígnorü de la Scala /aper borní olim 
domini Cagnoli de N ogarolis: poi Fattor ge
nérale d ’ Antonio. In libro della Camera 
F iíca le , intitolato pro curia de Nogarolis, 
un arto íi ha del 1382 diretto a  Gidino da 
Somacampagna, e a Tom aío de* Pellégrini, 
general'tbus Faftoribus Domini nojlri dom. Anto. 
nii de la S ca la . Una carta del 1443 ho ve- 
duta nell’ Archivio Canonicale, in cui fi 
nomina Manfredus de Sumacampanea FaSlor 
nobilium et magnificorum dominorum Albert 'tet 
M al lint fratrum  de la Scala. Manfredo po- 
trebbe eflére flato padre di Gidino. Fattor 
generale era ufizio di gran coníiderazione. 
M al perb corriípofe, s’ egli equel G idino, 
nominato da M arzagaglia piü v o lte , come 
traditore degli Scaligeri.

Coníifle queft* Opera in aflegnar tante 
varié maniere di Sonetti, B aílate, Canzo- 
n i, R otondelli, ed altri componimenti, 
che lungo impiccio íarebbe volerle impa
rar tutte. Per lo piü íeguita il método dal 
Tem po tenuto: gli eíém pj, fenza nominar 
mai né Petrarca, né altro Poeta, dá íém- 
pre di fu o , con poeíie per altro, che non 
íbn fempre le piü leggiadre del m ondo. Ha 
il Sonetto trilingüe, un veríb in lingua T o f

cana.
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cana, h alteo in l'rngua Uttérale, e lo ter̂ o fo 
lingua Francefcba. Ecco un íuo commiato 
di Canzone, ch* egli chiama R itornello. 

Tu ten girai Cancón col fronte aperto 
Cercando /’ unherfo d' ogniparte,
Mojírondo l' argomento d el mío Sogno,
E  canter a i, ch* a ciafcun fa  bifogrn 
Conofcer de le fa n te D ive h a r te ,
Se de h eterno amor vuol efjer certa.*
Poi da mia parte da mille ja lu te ,
A  ciafcun, ebe s' ammanta di v irta te. 

N el fine per eíémpio del Contrallo, cioé 
del cantare a vicenda riípondendofi 1* un 1* 
altro, m ette 67 Seítine, o fia ílanze ríma
te a modo delle octave, ma di íéi verfi le
lamente, líele con molta facilité, ea íla i 
curióle per parlarvifi delle colé d ’ Italia d* 
allora , e della pafiata , che do vean fare 
i Franzefí in Italia, vivendo Papa Clemen
te, che íédé fino al 1352. A l fin di queíle: 
explicit Contraflus Dom ini de Conciacbo, In 
altro mió lacero códice infierne con verfi di 
Dante, e d’ altri del 1300, é una Canzo
ne di Cidinoda Sommacampagna Veronefe per 
la morte di Capellazzo, cui dice ulcito 

D e la  prole gentil degli Am idei.
N el m í454 fi veggon Sonetti, e Frottole di 
Franceíco di Vanocio, che íú in tempo di 
Maílino Scaligero.
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m a r z a g a g u a ,
E D A L T  R 1

DEI tutto ignoto b fla to  finora queífo 
Scrittore ancora non meno dell’ ope- 

ra fuá, ch’ ho ritrovata in un códice del 
M uteo Bevilacqua. S ’ intitola; eruditijjm 
viri Mar%agai$ Vemnenjis de moderáis gefiis, 
Coftui fu maeflro d* Antonio Scaligero, fi. 
gliuol naturale di CanGgnorio, ed ultimo 
Signore di quella C a fa . L a  íua opera divi. 
fa  in quattro libri b un' imitazion di Vale, 
rio Maílimo: de obitu tlluflrium,  de captiow 
tivitatum) de interfeSloribus fratrum &c. Di* 
ce in un luogo, che Antonio íolea fpeífo 
avere in bocea detti di Valerio M aílimo da 
lu i ípiegatogli. N e  mandai copia al Sig. 
M uratori per la fuá raccolta delle Cote 
Ita lich e , ma la feorrezion del códice, e 
lo  ftile ftrano,eraw iIuppato, che alie vol- 
te  non lalciano raccapezzar tentimento, il 
diíTuaíero dal publicarlo. L um i fe ne pof- 
íbn perb trarre per l'Ifloria noftra. Nvme- 
rofa Biblioteca y dic* egli nel libro terzo, che 
avea qui in tempo de’ Scaligeri un Leonar
do da Quinto , quale prevedendo rumori 
nella C ittá , fu da lu i, perchb non patiíte 
diíaftro, traíportata a  Venezia. N e ll’ iftef-



fo libro ó I* Opera in verfi del Fereti in en» 
coipio di Cangrande.

I I P . Labbe nella Biblioteca de’ M is al- p*t• »!? 
tro Scrittore di queíto tempo ci JÍommini- 
ftra: Francijci de Coronelía líber de Fato di 
catas Antonio de la Seala Domino Veronf.
II P. Gandolfi ne’ dugento Scrittori A go- 
íliniani annovera Giovanni fivangeliíla da 
Z e v io , che nel 1387 fu  fatto Reggente, e  
inílituí nel Convento di Veronaun’ iníigne 
L ibrería, e comentó alquanti Salm i, e  
compofe Sermoni. Giovanni Seregno vien 
ricordato come Scrittore dal Corte nell’ an- 
no 1340. Com pita e non diíprezzabil G ra
mática per grazioío dono del Sig. Conte 
Aventino Fracaftoro prelio noi li conlérva 
in códice di carta pécora, ícritto nel íécolo 
del *300, al fin del quale: explica Summa 
magiflri Jobannis a Pigna artis Grammaticf 
prcfeflora Vgronenfis. Com incia: Scientia ejjl 
nobitis poffeffio antmi. V i íí ha un capitoio de* 
nomi Qreci: 1’ ultimo tratta de’ íü tm i.
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IN  quedo Ikcolo del 1300 Legiíli furo.
no, e Medid molto riputati nella Cit* 

tá noftra. Coníigli, e illuftrazioni Legali 
/cridé Lodovico Alberti: ma in quell* etí 
mi íáró ledto di far menzione d'alcuni, fe 
ben non íi ha che fcriveflero. Chiaro per 
ingegno e per dottrina íi predica Gugliel- 
mo Servidei Giuriíconfulto nella iícrizion 
fepolcrale, ch’era al Santo diPadova; dell* 
uno e dell* alero vegganíi gli JElogj ícritti 
dal Pozzo. Del mérito d’ Agoftino Giulfi- 
no fa fede 1* arca, e 1‘ epitamo che fi fog- 
giunge. In M f Saibante íi contiene Compk- 
mentum Aurorq magiftri Rolandmi compila- 
tum per egregium juris profefforem dom. Joan- 
tten deMagis notarium Veronenfem amo 1380. 
La Somma, cioe il pien Trattato dell’ ar
te notaría di Rolandino, portó il titolo d’ 
Aurora.

In materia Medica comentarii ícriífe 
Bernardo Campagna per detto del Panvi- 
nio; vien lodato dal Biondo d* incompara- 
bil memoria . Che in tal íácoltá fbíTeroíin- 
golari Aventin Fracaftoro, Pietro Cepolla, 
Bavarino, e Bono, i lor monumenti diítin- 
ti da gli altri, e in ateun de’quali íi rappre-
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fcnta.no di bailo rilievo in atto di leggere ín 
cátedra publicam ente, con íicurezza ma- 
nifeflano. Porto qui i loro epitaffj per non 
eíTere ftati addotti, né oflervati dagli Scrit- 
tori n oftri. Alcuno ben ne riferi Lorenzo 
Schradero autor Saílone nella raccolta de* 
Monumenti d ’ Italia, ma molto feorretta- 
mente , íaciliífimi eífendo gli equivoci nel 
leggere i marmi anche di quel tempo. II 
Biondo nomina come infigni Medici di quel 
jfecolo A v a n zo , e Giacopo Lavagnolo ; é 
incerto, íe  per A vanzo voleífe dire Aven- 
tino, come ha moílrato di credere il Chioc- 
c° .

A l Duom o nell’ oícuro luogo ove fu la 
Chiefa antica.

Sepukrum fapienth viri dommi Augujii- 
m de Juljinis iud'tcis Veronq et fuorum 
beredum MCCCLXXVL

Auguftinus ego fueram, qui muñera quondam 
Afpera pro Patria multa notanda tuh, 

Orator merui Manare am vifere utrumquey 
Ars miebiy et ojjicium lufiinianus erat. 

Deprecor exanimis, rogo te per numina Le flor y 
Mamitis ut tribuas nunc pía vota meis. 

Mille trecentenas cum fex et feptuaginta 
Senferat arduas Cyntbius orbe rotas.

Mars
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Jdart quartum decimumque diem dabat , ¡nctt' 

ta pofiquam
Cqkflif partus gloria parta furt;

Cum micbi languenti rapuit mors cjfera luccm, 
Membraque farcopbago contumulanda de. 

dit.
A  S. Fermo maggiore fuor dolía Chiefa.

DoBor Aventinus Medica clarifiimus arte, 
Mata Fracafioreq lux generofa tribuí.

Afir a poli novit, novitque latentia rerum;
Eiui ia boc túmulo corporis ofia iacent. 

Quem mefitis quondam decor avit Scaliger beros;
¡Jtde conftlium civibus, et domina.

Sub deties oíto quiñis cum mide trecentis,
In medio Cbiron menfe Novembris erat.

Fuor dclla Chieía di Santo Stefknd.

Hic iacet, ble fttus efi, Petras ble Cevola 
quiefeit,

£>uo melior nema Pbyficus altér erat.
Vir placidas, confinas, qdis ren&üafo? avhq, 

Magnatum Medicas, S¿aligeraste dónñ. 
Undeeies feptem décimo pofi mille trecentós 

Luna dies Galum tercias ante fuif.

Fuor



Fuor di S. Píetro M artire con arm a gerv 
tilizia , e  con 1* anno 1546.

Annorum primum lux fexta Decemhris agchat 
Pofi qüindena quater lufira ducentanovem, 

Cutn ciar i Medica Bavarini fpiritas arte ,
Offa dedit cefe,  dum petit afir a  y petre.

Si conoíce dall’ arm a, come coftui fu de* 
Crefcenzii, della qual gente Uguccione era 
flato Podeftá di Verona nel 1110, e Helia 
quale fu chi paíso a R o m a , e fondó quel- 
la famiglia , ch* ebbe pih C ardinali. N el 
Convento di S. Ferino maggiore preflb la  
Chieíá.

PbilofopbuSy Medicas,  et rerssm cegador al
tas y

Cunflis verídicas t caí fit fuper etbera Jabas,  
Reftiit ifie bonuSy homo diñas nomine Boaas.

In miícea di varié fcritture preflb di noi 
trovaníi alcuni capitoli ípettanti a materia 
Medica di dettato convenevole a quefti 
tempi. Sarebbero forfe da attríbuire a quel 
Giovanni, che fu M edico defl’ Imperador 
Federico terzo? Coníervaíi nell’ Archivio 
Canonicale una lettera di quel Principe ,  
con la quale lo raccomandb per la terza 
volta al noflro Capitolo, perché lo íáceííc

Cano*
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Canónico : ut bonefiam vktm magiftrum Jb. 
bannem de Verana nojirum, et üluftris Lu- 
poldt Ducts Auflr¡í,et Styrq Principie, etfra. 
tris nofiri carijfm Pbyfscum domefikum dtk¡. 
Bum reciperetis in Canonkum et in fratrem 
<$c.

Per ultimo porremo Benedetto nato in 
Porto, ch’ b parte di Legnago': iníégno fti- 
pendiato in Padova, éleíTe prima nelMJni- 
veríitá di Bologna. Cosí intendo il íuo epi
t a f io ,  che dal Tomafini nelle Ifcrizioni 
Padovane, indi da Giuíéppe Scaligero nel- 
la  Omfutâ ione dellafovóla de' Bordoni, mal 
fu  inteíb d* un Benedetto Lignago, e ma
lamente ícritto , e interpunto.

Grammaticf do flor,  interpres Rbetorko- 
rum, .

Sermonum prorfas non ignorans Logico- 
rum,

Marmore Bendigas tegor boe ego, jalo-
riatus

Grammaticq jinda Paduq,  quondm 
cathedratus

Bononiq, Porta Lignagi natas et ortus.

N on b mancato chi abbia creduto Vero- 
neíe il Ferreti, dal M arzari detto Batti- 
l la ,  e G iulio in un m anuícritto , i cni 
quattro libri in verfi íbpra i fátti di Can-

gran-
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grande, da me ritrovati ín un códice, e  man* 
dati al Sig. Prevofto M uratori, ion* ora pu
blican nel tomó nono delle C ofe Italiche pref- 
folaStoria delFerreti medeíimo. E gli per5 
fu Vicentino : benchénon íia de'noílri, ad- 
durrbqui ilfuoepitaffio, cheíiconíérva tut- 
tora in S. Lorenzo di V icenza, perché v is ’ im
para, come altre opere quefto valentuomo 
féceoltre alie nomínate daI,Pagliarini. Giu- 
feppe Scaligertí lo inferí nella Confuí alione, 
ma fenza 1* ultim o d iílico , temendo fbrfedi 
non eíler daqualche importuno richiefto di 
dichiararlo; ma íperando io pió diícreti gli 
amici m iei, Iodaró intero, ecom e íla nella 
pietra. Sembra volerviíi accennare, che i! 
fepolcro, e le oíTa fbflero trafportate d’ un 
luogo in altro , e  che tal ufizio di pietá 
debba recar meraviglia non meno di quan- 
do Tuccia

L ibro Se c o n d o . 1x9

Portó dalfumeal impía acqua col cribro. v«u. zv. 

Ecco 1* ifcrizione:

fík fitus eji clara Ferretusorigine vates,
Scaligeros decuit quem cecíniffe Duces.

Scripfit et Amales, Cenuenfe et in ordine 
bellum,

Et nova de pr ifcts carmina tempor ibus.
EJI decus bic Patri$ ,  Ferretf bic gloria 

sentís:
1 m



ffic locat fiernu* nomen et offalapit.
Q pktatis opus! eriibro olim tranfiultt un* 

dar»
Hunc vatm,  gentum,  marmota cum

ciñere.
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fin e  del Libro Secondo.
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Contiene quelli del 1 4.0 t i

G  U  A  R  I N  O

U ova fáccia preíéro g li 
ítudj nel decimoquinto 
feco lo , quando con ri« 
chiamar dall’ oblivione 
le G reche lettere, ogni 
facoltá piíi nobile a nuo- 
va  vita riforíe . Non giífc 

che in ogni tempo uno ed altro in Italia non 
Ctrovafle, che aquella lingua fiíáceflé Ara
da : veggiamo nella Storia di Liutprando, 
com’ ei nel fecol décimo diefla non era igna
ro. Burgundio da P ifa traduíle nel princi-
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pío del i io o  ipaífi G reci ,ch e  ion nelle Leg* 
gi , e parte dcli* Om ilie del Crifoítomo fo  
ora S. M atteo, vedute gia da noi in teílo 
a penna nella librería di Santa Croce in Fi- 
ten¿e : tradufíe ancora il libro de anima di 
S. Gregorio N ifleno, come s’ impara dal 
noítro PaitrengOjChe di eíTo d ice :<juem P¡. 
Canas Cauf’dicus rempore fecundí Federki de 

feg. 34. Greco tranjlidit in Latinum . C h e  nella fui- 
feo Líente eta Papia folie dotto in G reco, lo 
aírerma Fi! ppo da Bergam o, e liriconofcc 
a  bailan ¿a in piü luoghi della fuá Opera, 
relia  quale ancora alia voce Cbarite porta 
in Greco cinque veril d ’ E fiodo, e gli ren
de in Latino . N cl decimoquarto íécolo vi 
s’ applico il Petrarca, e ancor piü il Boc
caccio, i quali li tenneroper queílo fine un 
certo Greco per nome León P ila to , come 
fi ha dall’ Epiílole del prim o, e dalla Ge
nealogía degli D e i, e dal Comento íbpra 
D ante del fecondo. In Verona puré giá nel 
íecol duodécimo, e nel principio del fufle- 
guente non eíTerfi ílati aífktto a ll’ ofcuro 
della Greca lingua, indica il noftro Statu- 
to  di quel tem po, últimamente dato fuo- 
r i ,  poiché in elfo il capitolo 148 , che trat- 
ta  del Senfale, s’ intitola , De Proxeneta 
pbilantbropo. M a rariífimi per 1* innanzi ef- 
fendo ílati gl* infpirati da si bel genio, e 
quelti per lo piü poco avanti in si fatto Au

dio
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dÁ  proceduti eflendo, la gloria dell’ aver 
ruufcitati in originale i primi fbnti del íá- 
per noílro, rímale al íecolo del 1400, in 
cui alia ricerca de’ Greci Scrittori s’ infér- 
vorarono gli animi oltremodo, e  il güilo  
delle cognizioni piíi belle in ogni parte d* 
Italia fi r iíveg lió .

D i cosí gran bene Guarin Veroneié fu 
]’ autor primo» ed il primo fbnte. M olti 
fon per altro, che nel rammemorar colo
ro, i quali fécero rivivere i buoni ílu d j,d el 
Guarino fi ion dimenticati . C h i continub 
il Crónico di S. G erolam o, d ’ alquanti dell* 
ifteífa etá féce m em oria, ma non di lu i. II 
P. Montfaucon nella Dedicatoria della Pa
leografía nomina fojamente Francefco Fi- 
lelfo, Lorenzo V a lla , Teodoro G a z a , ed il 
Poliziano. G iovio, ripetuto dal Voífio, I* 
eflere ñato primo a rimetter le Greche let* 
tere attribuiíce a Leonardo A retin o ; ma 
per veritá primo di tutti fu G u arin o , c  
primo, che con averne meifa ícuola ne íe- 
minaííé in molti la cognizione, ed il güilo . 
Egli nacque in Verona nell’ anno 1370. In 
niuna ícrittura di que’ tempi fí e veduto 
mai con altri nomi che di G uarin o, non 
eifendo allora ufati ancora i cognomi da 
tutti , ma il fuo nome divento cognome 
ne’ difcendenti, refo illuílre e da lu i, e da 
loro. Filippo Bergam afco, e ’1 Biondo, e ’1

I j  R ofíi
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R offi lo dicon diícepolo di Giovanni da 
R avenna , inílgne G ram ático , della cui 
fcuola ufcirono Vittorino, P oggio , Ogni- 
bene, e piü altri de’ primi riíloratori dellc 
buone Icttere. M a Guarino giovinetto an
cora conobbe la necefíitá del Greco a chi 
volea oltrepaflare i lim iti delle notizie di 
quel tempo; ed único peró allora fra rutti 
uícl d ’ Ita lia , e fi portó non per altro mo
tivo a Coílantinopoli, dove iludió cinqu’ 
anni fotto Emanuel Crifolora. Scrive Gio
vanni Panteo vifluto in quel tem po, ch’ ei 
per piü annicamminó la Grecia per acqui- 
(lar dottrina; e Franceíco Patricj nella De
dicatoria della fuá Poética, ch* egli rijufcitd 
le lettere Crecbe, quali dopo molti íecoli di 
Grecia avea r¡pórtate. Credibil cola e , che 
non tornaífe íenza buon corredo di codici 
G reci, primo peró anche per queílo conto 
ad arricchir 1’ Italia di queíla merce. Ch’ 
egli incanutiflé in una notte, per efler nau- 
fragata 1* una delle due cafle di lib ri, ch’ 
avea portati feco, b fávoletta raccontata da 
Pontico V irunio, che tanto íará v e ra , 
quanto ch ’egli paflaífe a Coílantinopoli fía
te tata grandiorey come il medeíimo affér- 
m a. D* aver fáticato in teñera etá fotto il 
Crifolora fa íéde Guarino íleflo , dove preA 
fo Angelo D ccem bri in propofíto delle 
Greche lettere cosí fávella : quas olim ado

lecen-
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icfcentulus ex Maauele Cbryfolora, Gr(co ,fum~ 
moqtte pbilojopbo percept. A ltr i m oho pió 
ftrani errori caddero al Virunio, ove trat- 
to del C rifolora, ne! comento da luí fatto 
alia Gram ática G reca di G u arin o; m a ben 
con veritá parló, quando foggiuníe quivi, 
che al fuo ritorno cominció queíli a inílruir 
nella fuá patria la gioventú in quede nuove 
lettere, e che primus omniam de literií} quq 
perierant, et Grqcis et Latina tropbfum repon- 
tavit. Prim a dello fpirar del fecolo comin
ció íenza dubbio a iníégnar G u arin o ; e  
prima della venuta in Italia del C riío lora, 
il quale íécondo M atteo Palm ieri, conti
nua tore del Crónico G eronim iano, venne 
nell’ anno 1398 a riportarvi le G reche let
tere.

Q ueíli iníégnó in Firenze, ed in altre 
C ittá , ma per poco tem po, e fii maeílro 
di Leonardo Aretino. N e l 1408 fu ípedi- 
to da Coílantinopoli al R e  di Francia, co
me dalla nota d ’ un M f  riferita nella Paleo
grafía. G iró  gran parte dell’ Europa per 
procurar denaro, che portó coníom m aféde 
al fuo Imperadore. Trasférendofí il Papa al 
Concilio di C o íla n za , volle íeco il Criíb- 
lora tra prim i: ma ei vi morí di dolore nel 
14 15 , per vedere il Pontefice oppreflb, e  
prófugo. Tanto leggo nell’ Orazion fúne
bre , che ho manufcritta in due co d ic i,

I  4 com-
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eompoftagii per Andrea Giuliani a íugge* 
ilion di Guarino, e recitata in Venezia pre* 
íente Giovanni Criíolora. II íúo epitaf- 
fio pub vederfi nel Viaggio Itálico del P. 
Mabillon : e riíérito in lunga letrera del 
Guarino a Giacopo Fabris , che ho letta 
in manuícritto E ften fe , e  che pub dirfí 
Orazione in lode del Criíolora: ipfum ergo 
epigramma interhn fufctptes, qttod e Conflantia 
gravifRmus ac eruditas vir Petras Paulas Ver- 
ger 'tuí ad me mifit; ab eodem, ut arbitror, con- 
feflum. Una reíponíiva del Guarino data 
da Fiorenza coníérva il códice 76 a , nella 
quale eiloda 1’ encomio, e la defcrizione 
íatta  dal Criíolora dell’ una e dell’ altra 
R o m a , e rammenta il fuo delizioío íog- 
giorno in C oílantinopoli. Ipfam Bŷ antu 
arbemfpeflacatum m'ib't,nutricemque benigmñ- 
mam te duce lujlro &c. templa , áreos, aquqdu- 
EtuSy columnas y portum, urbis ambitum, obe- 
lifcoSy tuas cupreffos, et aliquando (ludióle mei 
drverforium, bortum penfilem, Bofpboram il- 
lum Tbracium &c. attribaiíce gratamente a 
luí 1’ eíleríi deíti, ed illuminati gl’ Italia- 
n i; Grqcarum llterarum ad no Heos reportonda- 
rum princeps ân flor que feJflié'c.efl vero beni- 
gnum, et plenum ingenui pudores faterí per 
qttos profeceris , uti conterráneas meas Plinius 
ait. Aggiunge fcherzevolm ente, che come 
alcune irutta aveano preío il nome da chi

le a vea
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le avea introdotte, Appiana poma&c. cosí no- 
tella b(C literarum et opt'marum artium plan
taría avrebbero da lui dovuto denominará 
Cbryfolorina.

M a quanto crédito veniffe ben prefto ac- 
quiftando la ícuola di G uarino, e quanto 
concorío pub argüir» dall’ eflere nel 14 11  
venuto a Verona il beato Alberto da Sar- 
ziano ( térra di Tofcana ) Minore Oflervan- 
te, in eta di 37 anni, per conoícere il Gua- 
rino, e per approfittaríi degl’ infegnamenti 
fuoi, fpecialmente nel G reco. Tanto atte- 
íh egli íleílb nelle fue lettere ílainpate a 
Rom a nel z688 infierne con la fuá V ita: 
fumma aviditate Guarinum vifendi... Veronam, 
ómnibus poftbabitis proficifci... tít doftrinarum 
máxime Grqcarum ubertate ditarer. In altra.* 
Nam cum ego ad Guarinum noftrum, Grqĉ  
et Latinq eruditionis fontem pro illius mira do- 
Urinarum copia ebibenda Idibus Septembrina 
Veronam proficifci conftituiffem tic. Parlando 
con modeftia d ’ una fuá Orazione in altra 
lettera, dice, che fe pur m enta qualche 
lode, Deo in primis, deinde Guarino Veronenfi 
gruñas babeadas. A  Verona qualche tem- 
po avanti per 1* iftefíb fine era venuto 
a foggiornare Erm olao Bárbaro, che ne 
fu poi V efcovo, e ñipóte del quale fu l'a l- 
tro Ermolao deftinato Patriarca d ’ Aqui- 
leia. H o imparato cib dal códice 749, in

cui *
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cni fi contiene una veríione in Latino delle 
fávole d ’ E fo p o , dedicata ad Ambrogio 
Cam aldolelé , in fin della quale cosí ífo 
ícritto. Expliciunt Aefopi fabulae traduSiat 
per me adolefeentem Hsrm. Barbarum Patri. 
tium Venetum a». Dom. 1422. Kal. OEi.fub 
txpofitione difertijjnm éc eruditijfimi viri Gua- 
r 'mi Veronenfis, patris ac praeceptorismei. For- 
le  ebbe parte G uarino, e il fiorir degli ftu- 
d} per íuo mérito in quefta C it tá , nel ti- 
rarvi Cofim o Medici ; poiché veggo in 

¡a. a. tp. una Ietterá di Franceíco F ilelfb , come vo> 
lendofi quel gran padre della patria, e del
le lettere ritirar da Fiorenza per fofpetto 
di mal contagiólo, elefle Verona per venir- 
cifi a trattenere con tutta la fuá fkm iglia. 
A  Verona venne altresl il gran Lorenzo de* 
Medici,com* ho imparato da un* epiítoladi 
Franceíco Bárbaro, in cui lo raccomanda 
a  Gioan N icola Salerno.

Che in Verona folie il Guarino nel 1420 
ílipendiato dal Publico per inlegnare, af- 

Ifi.m. to. fcrma il M ofcardo. Iníegnó anche in Vene- 
z ia , e foríe fu allora, c h ’ ei dimoró in ca
ía de* B arbari, domicilio delle M u lé . D i
ce Ermolao in lettera al Fratello Zacearía 
(cod. 259) nel mandargli alquante tradu- 
zioni da lui fátte: qua quidem in re máximos 
babebis gratias, feto, modejlijjimo ac eloquen- 
tiff. Guarino Veronenfi communt praeceptori no-

Jiro,
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fírc, quo bofpite non m'mus quam Lucullus Ar- 
chía , Pómpelas Tbeopbane y Cornelias Entilo 
gloriamur. Infegnó anche in Fiorenza, com e 
Fra Filippo, e ’1 Biondo aftérmano. In epi- 
ftola del Poggio a N icolo N icoli í fi autetn 
Guarmus nofier buc venerit bac futura byeme9 
vob'tfcum ero, ut vacem litera Glacis y quorum 
deftderio ardeo in diern magis: il Poggio era 
d’ eta non molto inferióte al Guarino. AU* 
ifteflo N icoli fcrifle Leonardo Aretino da 
Bologna, eílérvi arrivato Guarin Verane- "  l6* 
fe, conofciuto da lui fubito per giovane fin- 
gplarmente erudito; e in altra •* Guarmus ti
bí prqfio aderit, quera pr̂ fentera intaeri ac pro- 
fpicere licebit. Expeídas indiciara raeura: ego 
et alias fcrrpfi ad te y et nunc magts etiam con
firmo, eruditiffimum mtbi videri. M a perché 
in Firenze non íi íérm aílé molto il G uari
no, puó raccoglierfi da un* epiftola del Fi- 19. 
lelfo del 14 3 3 , in cui al N icoli rimprove- 
ra il vanto, ch’ ei fi da v a , d" avem e cac- 
ciato e C rifolora, e Guarino, ed A u riíp a .
Che in R om a ancora poco fi tratteneíle,  
ncavo dal D ecem brio. pag.iot.

M a finalmente avanzara gia in eta fu  
chiamato a Ferrara. Pió íécondo nell’ E u
ropa, parlando di N icolb terzo E íle n íé ,  
fcrive, che preíTo di lui trovo 1’ único refugia 
dellafuaveccbiezxa quelm irabil' uom o, ch e 
tutta la fuá eta leggendo, ícrivendo, e  in*

fegnan-
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fegnando pafTata avea . Forfe il principa] 
m otivo, p ercu iq u e l Principe lo chiamb, 
fu  perché íoíTc M aeílro di Leonello fuo di- 
letto figliuolo, che gli fuccedette nel do. 
m inió, e che per conto. di lettere íi trova 
lodatoin que’ tem pi íingolarmente: tanto 

IV . hh. argomento da cib che ícrive il Decembrio, 
* *  dell’ a ver Guarino inírituito negli ftudj 

Leonello. M olte grazie g li reíé Guarino in 
una letteraper avergli procurato un’ antico 
efemplare di Plauto: mames tibí grates in 
dies dicent jludioji bomines, et cunSlus litera- 
rumordo; nam omnes intelligent facetifjimum 
Poetan, quafi quoddam venerahilé v 'etufiatis 
exemplar tua opera et intervenía ex tenehrisad 
lucem y ex antris ad gymnajia, ex marte ad vi
tara revocatum efe. Lodovico Donato Ca- 
maldolefe in O razion e, che fi ha in M í 
Saibante, d ic e , che il M archeíe di Ferrara 
nel chiamar Guarino pensó ancora al van- 
taggiOjCh’ ei recava ohplarimos e diverfu Pro- 
vincrn ad eum confluentes.

II Tritem io ne fece quefto elogio: vir in 
fecularibus fcripturis omhium fuo tempore fucile 
dofliftmuf, et dmnarum literarum non igna
ras y Cr(á et Latiné fermonis perttifmusy tu
tus opera excitata, et in lucem revocata funt 
jladia bonarum artium. Degl* iníigni uomini, 
e de’ m aeftri, che ufcirono dalla fuá fcuo- 
l a , troppo lungo farebbe il catalogo: peró

diíTc

’ u o  De gli Scrittori Veronesi



dille il Sabellico, apparire da' íuoi diíce- 
poli, quanto cfimio ei fbfle nell* uña, e ncll' 
altra lingua. Baíti rifcrir le parole di P ió  
fecondo , da cui nell’ Europa, o lia nell* 
Iítoria del fuo tem po, fu detto il Guarino 
omn 'tum ferme pater ac magijier, qui nojlra 
pote Grecas literas didicere: e cosí ne’ Co- 
mentarj dell’ ifteílo Pontefice chiamollo il 
Gobellino Magifirum fere omnium, qui no- 
ñus fíate in Humanitatis Jludio floruerunt. N é  
folamente per 1’ Ita lia , m a nell’ altre Pro- 
vincie ancora dell’ Europa fpedl i fuoi di- 
fcepoli a intimar guerra alia barbarie. D a- 
gli ultimi confini dell’ Ungheria venne a 
fludiare in Italia Giovanni V efcovodi Cin- 
quechiefe, e  poíloíi lotto  la dilciplina di 
Guarino tornb in patria ornaciífimo di buo- 
ne lettere, per teílimonio di Pierio V ale
riano ; talché tra Pocti 1’ annoverb il G i- 
raldi, e del Panegírico in veríi elegiaci Co
pra. il maeítro fuo memoria féce . T ra gl* 
Ingleíijprim i a ornaríi di Greca letteratura 
furono R oberto Flem ing, di cui veggaíi il 
Varton nell’ Appendice al C a v e , e G io
vanni Frea , del quale m olto acconciamen- 
te favella il Sig. Apoftolo Zeno ne’ fupple- 
menti al Voffio: 1’ uno e 1’ altro 1* apprefe- 
ro da G uarino, benché ajcuni credano che 
non dal vecchio, m a da B attiíla  fuo figli- 
uolo.
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M olti figliuoli cbbc quefto Letterato, d* 
alcuni de’ qualiaccadera di parlare: un di 
eíli fu detto Gmrtnus de Gaertaisy come fi 
Vede in alcuni concratti. L a  moglie fuá fu 
Taddea Cendrara, fam iglia d* onefta con. 
dizione e antica in V ero n a, che s’ eftinfe 
cent’ anni fono, e di cui caderé. menzione 
ancora. In códice Saibante leífi giá elegía 
di Guarino a Bartolom eo Cendrata cogna- 
tum y ut uxorem cctpiat. Ben s'inganno Marc’ 
Antonio Guarini nel T rattato  íoprá le 
C h icfe  di Ferrara, quando forifle, che tal 
m oglie ei prendeíle in Ferrara 1’ anno 1436; 
nel qual cafo ci avrebbe penfato un poco 
troppo, perch' ei n’ a ve va allora 66. Dice 
il Virunio, non fo con quanta ficurezza, 
che 23 figliuoli aveííe; m a dodici n’ avea 
egli certamente nel 1438 , perché in tal’an- 

MfBtvíi. no cosí ícriílé da Ferrara al Conte Lodovi- 
n- *?• co Sanbonifácio, ph* era in Lendenara :ad 

tuosfac me volare complexas duodecim cum fi
las. N e ll’ ifteís* anno forive Gioan Battiíla 

G o m .F e rr . G ir a ld i, che ridotti in Ferrara Eugenio 
quarto, e Giovanni Paleólogo per difpor- 
re il Concilio, Guarino era tra’ Greci e La» 
tini 1* interprete. N el Veronefe ebbe una 
villa a Caftelrotto in Valpulicella , della 
qual parla in letrera al chiariílimo Giurif- 
confulto M a d io , veduta da me in códice 

tu. tj. Eílenfe. Se crediamo al C o rte , i Yeroneíi
ricu-

i
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ricuperaron Guarí no nel i4$i,chiam ando- 
lo di nuovo a proféíTar qui con falario di 
200 ícudi, ch ’ era moltiífimo in que’ tem- 
pi f e mandando un dotto Gentiluom o fino 
a Ferrara per accompagnarlo. A  Ferrara 
ei torno pero nell’ ultimo di fuá v ita , poi- 
ché qui vi nel M aggio 1459 ei recitó un’ 
Orazione a Pió íecondo dignam fuo nomine Comm. 
fuifque moribus. M orí verío la fine del fuf- l,lh *• 
feguente anno , dopo ordinate Criíliana- 
mente le cofe fu e , ícrivendo il Gobellino, 
come ne giunfe 1’ avvifo a R om a il 28 De- 
cembre del 1460, nel qual paífo il Gen- 
naio dovea dirü in Latino anni fexagejimi 
primi. L* epitaffio compoftogli da Battifta 
fuo figliuolo, che abbiamo anche nel códi
ce 356 , infegna, ch ’ ei viífe dieciotto lu- 
í l r i , cioé a  dir novant’ anni, in che con
fronta altresl P ió  íecondo; da ció l ’ anno 
del fuo natale íi ricava.

Qu<l per tev ix it Mufarum cura y G uarinet
G rqca, Latina fim td , te moriente dolet.

Q uam  Superis tua cafia jid e s ,  morefque 
placerent,

Luflra tibi vitq nona bis a fta  probant.
Q u od  Verana d ed it,  rapuit morí improba 

Corpus:
Q uod v  'trtus peperit, refial in orbe decus.

A ltro



A ltro  epitaffio recita M arc’ Antonio Gua* 
rini. II genio di quefto Letterato fii dolce e 
tranquillo, onde fi trova rnolto lodato an- 
che di buon coftum e, e di cortefia . Leo. 
nardo Aretino in epiftola: Guarirte vironm  
optim e; addo etiam do¿ii£ime . In altra a 
Franceíco B árb aro : Guarinum virum fuá- 
vijfwum  at<jue optimum meo nomine falvere tu
teo. L a  íua effigie appariíce nella premef- 
ía M edaglia, che preílb noi in bronzo, e 
in piombo fi coníérva. II riverío con bella 
fontana dentro corona d ’ alloro, íémbra al- 
ludere all’ eflere, com cabbiam  veduto, fla
to chiamato il Guarino Grqce et Latinq eru- 
ditionis fontem . Intorno é il nome dell* artefi- 
c e : M atthem  de P a fiit fe c it. D i coftui fi par
lera difuntamente afu o  tempo: ebbe un fra- 
te llo , per nome Benedetto, che fi íégnalo 
negli ftu d j, e cui peró fece parimente 1’ 
ifleflo onore, come qui fi v e d e .

N on eflendofí trovato chi fi fia preío cu
ra de gli ícritti di quefto valentuomo, fon 
rimafi per la maggior parte quafi ignoti, e 
m iíéram entediíperíi. Farem  principio dall’ 
opera fuá piü. im portante, e confiderabile, 
benché ultima di tem p o , cioe dalla tra- 
duzion di Strabone . Se noi ci riportiamo 
all’ opinión com une, riportata dal Volfio, 
dal B aile, e dal F ab rizio , Guarino non ne 
traduífe che dieci lib ri, c  quefti a emulazione
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di Gregorio da C ittá  di C a fte llo , che n* 
avea prima tradotti fetce. Tanto íi premet- 
te anche in piü ítampe di Strabone: ma é  
ormai tempo che íi íappia, tutto da capo 
a piede aver Guarino quell’ A utor tradot- 
to, ed a luí averne data la commiífione il 
fommo Pontefice N icoló q u in to , benché

Íer eíTer quefti morto quando dieci íoli li- 
ri n* eran condotti a termine, 1’ opera s* 

interompeííe, ed uíciílero quei íoli prima ,  
e andaíTer per le mani da í e . N ella  libre
ría de’ SS. Gioan e Paolo in Venezia con- 
fervaíl tal veríxone con quefte parole a pié 
di eíía . Líber decimusfeptimus et ult'm us a  
Cl. viro, pr$fiantiJftmoque otmium pr^ceptoret 
in Latinam  conver fu s linguam & c. fcr'iptus per 
me Jobannem Carpenfem Civem  Ferrarienfem  
atino M C C C C L X X  Ferrarif .  M a teftimo- 
nio ancor piü certo fe ne pub vedere nel 
Mufeo del chiariílimo Senatore G  ¡acopo 
Soranzo, ilq u a l poífiede 1’ origínale iftefío 
di propria mano del Guarino, con tutti li 
dicialfette libri chiaramente e  íéguitamen- 
teícritti. N el fine : Strabonis de fitu  Orbis 
terraeque deferiptione líber X V J 1  e t u lti
mas in Latinam  converfus linguam abfolu- 
tus efi anno C brijii M C C C C L V 1 I I  tertio  
idus Iultas F erra ria e . N ella coperta di ta- 
vola é incollata una carta col ritratto di 
Guarino in grande color i to; e  nell’ ultim a

IC pagi-
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N el principio del códice é  1* Epiftola dedi
catoria di Giacopo Antonio M arcello a  R e 
nato d ’ Angió R e  di N a p o li, in cui narra, 
come N icoló  quinto, incompara bil promo- 
tore delle migliori le ttere , avea gik fcelto 
Guarino per far Latino Strabone, e íl era 
molto compiacciuto della parte, che G u a
rino gli preíentb : ma íeguita la morte di 
quel P ontefice, perché tant’ opera non ri- 
maneíTe im perfetta, avea egli prefo a fti- 
molare il Guarino acció la terminaílé : il 
che avendo fátto , e dedicata a lui queft’ al- 
tra parte con un íecondo Proemio , egli 
avea voluto dedicar tutta 1* opera , quaíi 
fatta fuá, ad un R e  cosí benemérito delle 
lettere . Sieguono dopo queda Dedicatoria 
i due Proem j del G u arin o , tutto  di man 
diverfa, non cominciando la man di lui fe 
non col tefto. C h e  fía fuá m ano, appariíce 
da piii cancellature che ci fono, con le emen- 
dazioni non giá íop rap o íle , ma aggiunte 
continuando il veríb , e  fátte perm igliora- 
re ora le p aro le , ora la giacitura di eífe , 
ed il fuono, traíjxmendo diverfamente. Co» 
mincia per cagion d ’ eíem pio, Si alia perti- 
wat. poi cancellaté le due parole alia perti- 
iteat, fiegue: adpbilofopbum alia pert'meat til
la traSlatio. O ve  Strabone parla di V ero n a, 
lunga nota é fotto, in cui ñ lodano i fuoi 
vin i, l ’ o lio , i íxu tti, i m arm i, e  fingolar-

K   ̂ mea-
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mente i panni. Non piccola meravigliape* 
rb é , come queílo Letterato gik nonagena
rio in lavori di tanta applicazione, e di tan- 
ta  mole li occupafle ancora, c  di propria 
¡mano ícriveíTe» B ella conferma di quedo fi 
h a  nel fecondo D ialogo di Tim oteo Mafféi, 
di cui tratteremo fra p o c o ; perché par
lando de i vecchi profperofi, cosí fa men- 
ziondi Guarí no. Guarinum nofirum, quito, 
tam Italiam litera Humanitatis or»avtty nuuc 
tara grandqvum ornant dúo potiflimum: incre- 
dibilis memoria rerum,  et indefeffa letlitandi 
exer chatio ; qua p t , ut vix edat,  vix dor- 
miat,  vix exeat aomum, cum tomen membra 
fenjufque in eo iuveniliter v'tgeant.

TraduíTe ancora il Guarino tredici delle 
V ite  di P lutarco, che poílon vederfí anno- 
verate dal V oífio , e  dal Fabrizio, e  quella 
d ’ Evagora, che s*attribuiíce a Iíbcrate, e 
alcun’ altre ancora, come di C e la re , e d' 
O m ero, e di N u m a , e d’ A lcibiade Team- 
do il teftimonio de* M is veduti dal Tomafi- 
n i, e di quei d’ Inghilterra. Traslato pari- 
mehte il libro dell* educazion de’ figliuoli, 
che íi ftampó in Breícia con la fuá preía- 
zione nel 148 5 , e quéllo della differenza tra 
l ’adulatore e 1’ am ico, e i Paralelli minori 
editi in Breícia con Polibio .latino nel 1498. 
Fece una Gram ática G re c a , che in íbítan- 
za é un riílretto dell’ ampia e  difluía del

Cri-

14* De gli Scrittori Veronesi



Cri Colora. 11 Virunio la (lampó in Ferrara 
nel 1509 con quedo tito lo . Erotemata Gua• 
tin't cum muit'ts additamentis, et cum com~ 
mentariis Latinis. 11 titolo d* Erotem ata 
era allora comune alie Gram atiche dal 
modo dialogidico per interrogazioni, e  ri£ 
pode : cosí fu intitolata anche queda di 
Codantíno Lafcari dam pata per A ld o  nel 
14 9 4 . Fece altresl Guarino una G ram ática 
Latina , che (i trova dam pata in Verona 
nel 1487 per Paolo Fridem perger, e con- 
titolo di Grammaticq Jnflitutiones per Bar. 
tbolomeum Pbilaletem fenz’ anno né Iuogo, 
e pur* in Verona per Antonio Putelletto 
nel 1540. Q u ed a fu in certo modo 1* efem- 
plare di tutte !• altre da poi fátte. Trova- 
íi ancora di Venezia 1497 Guarini Ver. 
Grammaticales regulq: poi Carmina diffe* 
rentialia,  opera G ram aticale, e per fíne 
Líber de dipbtongts, dam pato anche ne! 
1474 , e  con 1* Ortografía di Cridofbro 
Scarpa fenz’ anno né luogo . *

L a  vita d ’ Ariftotele per lui fcritta (I 
vede in fronte all* edizion Latina di Vene
zia del 1539. Q uede d ’ O m ero , e di Plato* 
n e, e  d’ Evagora ufeirono in L io n e, fecon- 
do il D raudio. Guarini libellus de ordine do- 
cendi > et fiudendi li e publicato in lena nel 
1704. ma (ara di B attid a . Nom ina il Bion- 
áo Guarini Carmen, intitolato Pifanus. Epi-
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fió le , O razioni, e operette di Guarino s’ in. 
contrano infinite nelle Biblioteche di Mis. 
T ra  quelli in quarto dell* Ambrogiana di 
Milano dieci n* ho v e d u ti, che fue cofe 
contengono. Un códice F ílen le  in quarto 
tante epiílole di lui conferva, che forme- 
rebbero un giuílo vo lu m e : non poche di 
quede fon dirette a G iacopo Ziliolo efimio 
G m nfperito, e fuo intriníéco: ve n’ ha a 
un Bartolomeo M afíéi, cui chiatna et ge- 
nere > et prudentia prtmarium; contiene 
ancora il libro componimenti del Guarino 
in veril, tra’ quali Profeucbe ad Benacum. 
M olte n’ ha il códice vaticano 3908. Ven* 
tidue in Verona il códice Bevilacqua n. 5. 
in ottavo, e tra queíle una al Publico di 
V ice n za , che 1* avea richieílo di fare il 
Proemio a loro Statuti: altre a Francefco 
Cendrata, a Bartolom eo B ren zon e, a Vi
taban F aella, e  cosí di quefti a  l u i . Nel 
3 in quarto ci fon tre O razioni, 1’ ultima 
delle quali per la dignitá militare conférita 
dall’ Imperador Sigiímondo a Leonello da 
E íle :  la termina con iforizione che finge 
di modo antico da foolpire in marmo per 
memoria di tal fatto. Varié ancor n’ hanno 
il códice 718 , il 76», il m ió 36, ed altri. 
Lafcio le nomínate ne’ cataloghi de* tefti a 
penna d ’ Italia , e  fu o ri. D elle  íéguenti ope
rette tra 1* altre trovo a ver preía m em oria.

Re-
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RecotleBa in Bafilium.
Commentariola in Perftum■ M f nella li

brería diS. Giovanni e Paoloin Venezia.
Agafonis, five Guarini libellus in Rbeto- 

rtcam Trape^untii.
Concertatio ínter Poggium Florentinum, 

tt Guarinum Veronenfem de Scipione Afri
cano , et Cejare Di£l atore.

Vite Arifiotelis, et Platonis: nella edi
ción di Bafilea a pié di quelle di Plutarco.
II Voffio ne cita una ftampa troppo antica, 
cíoé del 1450. Scrive Matteo BoíTo, ch’ Jefnfi. 
egli nel libro intitolato Vita di Platone mol- fo  *n 
to illuílrb i dogmi di quella ícuola.

De brevibus clarorum bominum ínter fe 
contení ionibus. Brixiq 148$.

In Orationem pro Sett. Rofcio. nella rae- 
colta de’ comenti fopra Cicerone dell* Opa* 
tino.

Oratio ad mere atores Veronenfes.
Pro fiudio Ferrari  ̂inchoando habita an

uo 1455. nominata dal Labbe nella Biblio
teca de* Manuícritti.

In funere Ioannis Nicole Salerni.
Jnfunere Leonelli Marcbionis Eflenfis.
In laudem Regis Angliq.
In nuptiis Mariq Regis Alfonfi filie at̂  

Eftenfem domum deduce ■ efaíta in eífa gli 
Eftenfi et res eorum fapienter ac mirifice 
bello, et pace annos fere quingentos admi-
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niftratas .11 Cangio alia voce punSiare cita; 
Guarinus Veronenfis, fwe auElor dialogi de 
arte punliandi. A  lui s* attribuifce ancora 
|» orazione in biafimo di chi avea ¡gettata 
ü térra la ftatua di V irg ilio , che í f  trova 
in piü mis. C olé  di Guarino fono ancora in 
gran parte le contenute nella Polizia Lette- 
raria d’ Angelo D ecem bri , poiche queft1 
A utore, fingendo ragionamenti tra Guarí- 
no ed alcuni fuoi diícepoli, mette in boc
ea  di lui quafi tutta 1* opera , come gia 
profefía nel fecondo e  terzo capo del libro 
primo; e flecóme ove fi d ialogiza, parla il 
Decem brio con dottrine di Guarino, eos) 
dove ha trattati, credo faccia in gran par
te  recitare a Guarino gli fteífi da lui com- 
poli i , o con poca diverfitá. Veggafi peró 
nel libro terzo la P arte, o C a p o  26, che 
único al fuíleguente forma un libro della 
diftérenza nel vero flgnificato d* alcuni La- 
tini vocaboli, ed h appunto ció che fl con
tiene ne’ Verfi Dijferen̂ iali. Siegue della 
proprieta delle parole, indi de ftmplk'tbus 
vocabulis feu hommymis ab eodem Veronen• 
fe; che in foftanza é un breve Dizionario, 
da cui fl occupa il libro quarto . Guarní 
Brevíloquits Vocabulario fu  ftampato in 
Bafllea nel 14S0, e in Argentina nel 1491. 
D ice  nel principio del quinto, obligo gran- 
dijfmo doverfi avere al Veronefe , per eíler
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da luí venuto il parlar correteo, proprio,’ 
ed erudito: quindi pafla a trattar de* pefi, 
m iíu re, e monete; poi delle fig le , o fía 
breviature Romane ne’ lib ri, e  ne’ m arm i; 
appreflo delle corone degli A n tich i. Final* 
mente nel fettim o libro fi fiende il Tratta- 
to de* D ittonghi: opportunum duxi et quí
dam alta Veronenfit fummi Oratoris prqce- 
fta fubikere, uti de Dipbtongorum &c. Ivi 
puré fi tratta delle figure R ettorich e, e 
del íignificato e íána ícrittura di molti vo- 
caboliG reci, quali coíé moftra fi dettino 
dal Guarino, e da gli altri fi ícrivano. D el 
Guarino e degli feritti fuoi fi valle fbrfe 
parimente 1’ altro Decem bri , per nome 
Pier Candido, nella verfione inLatino del- 
la maggior parte delle vite di P lu tarco , 
di cui non ebbe notizia il G iovio nel fuo 
E logio, né il C otta nel Mufeo Novarrefe, 
ma fi coníérva in teílo a penna nella libre
ría di C aía  Pindemonti. Non fárá inútil 
fatica, né poco accetta principalmente a 
coloro , che dell* Iftoria letteraria fi com- 
piacciono chi s* applicherá a raccoglier 1* 
opere, e 1’ epifiole di queílo Letterato, del 
quale quafi nulla fi ha di publicara, fuor- 
ché alcune traduzioni, dove di quafi tutti 
gli altri di quell* etá almeno le lettere fono 
fíate raccolte . Sovvienmi ora che tre lun- 
ghe e dotte epifiole ne ¿ a  dato fuori il P.

Mar-
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1 5 4  D e gli Scrittori V eronesi 
M artene nel terzo tomo dell* ampia fuá 
Collezione.

T ra gli A utori dal Guarino cavati fuo. 
l i  e pofti in lu m e, fu  il noftro Santo Vef. 
covo, de’ cui Sermoni ei trovó nella Biblio. 
teca Capitolare un códice mticbtjfimo, come 
atteíla il primo editore. G li b ftato attri- 
buito d’ aver diíbtterato anche Catullo t 
m a toccamrao giá, come niente fi puó di 
cuefto  accertare. II Sabellico nel Dialogo 
de Latine tingue reparatione gli attribuifce 
nonl’ averio ritrovato, m a corretto e ridot- 
to  a poter uícire in publico íénza roíTore: 
quefto íleíTo peró non a l u i , ma al figliuol 
B attiíla  fembra doverfi aícrivere. Trova- 
fi notato al fin di pió codici, ex emendatif 
fimo Cuar'tni exemplari tranferiptus, perché 
ne’ fuoi libri ancora parte del fuo crédito 
ei trasíbndeva.

B A T T I S T A ,
e

G E R O L A M O  G U A R I N I

DA l padre non diígiungeremo i figliuo- 
l i ,  che in Verana nacquero aflai pri

m a , ch ’ ei íoíTe chiam ato a  Ferrara. D i 
Gerolam o abbiam o epiftole nel códice Be. 
vilaequa 19 , e  parimente un’ epitalamio 
recitató in Padova da lui 1’ anno 1446.

N el



Ncl catalogo de» M is d* Inghilterra fu e
O razioni, ed Epiftole fi regiílrano. Un* 
operetta gli direfle il Padre con quedo tito* 
lo: Guar'tni Veronenps Jnfiitutio ad tíierony• 
mum filium: é nominata nella Biblioteca 
Tuana. N el códice 1305 lunga epiílola fí 
ha del Guarino al m edefitno, dalla quaf 
fi vede, com’ era a N apoli in fervigio d el 
R e , e come pare poterfi raccogliere, inqua- 
litá di Segretario: ego, fili, quq tuq fideo 
commiffa fuerint ,  pe in peSloris rece fu con- 
deuda efe arbitrar > ut nulla vis , nulla 
iniuria, nulla folertia , nulla denique ia- 
ciantia res tibí creditas excutiat. Plerique 
íunt qui iuvenili quadam gloria et levitatit 
aura du£U, ne parutn multa feire videan- 
tur y quq norunt ejfundunt, atque ut ait- 
Comicus y pleni rimarum bac atque illac per- 
fiuunt. In lettera di Lorenzo V alla al G ua- 
riño. Literas equidem libenter, flium vero 
tuum libentius vidi: nibil illo veí totius ha
bí tu corporis elegantiusy vel fermone erudi- 
tius y vel martbus líberalius.

M a fu B attiíla  q u ello , che al vecchio 
fuccedette nella le ttu ra , e nella gloria di 
íiorita e fortunara ícuola in F errara: non 
minor di lui lo giudicb* il Tritem io . Per 
maeílro volca ricono/cerlo Pico della M i
rándola , come da epiílola tra quelle del 
Poliziano nel libro prim o. E gli ebbe tra

difee-
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üifcepoli Gregorio G ira ld i, di che fi pregia

Juel grand’ uomo nel D ialogo primo de* 
’oeti del fuo tem po, rammentando libri 

d i fue poefie, e 1* effer lui flato tra* primi 
della íua etá nell’ interpretar publicamen
te gli A u tori; e v i ebbe A ldo Manuzio 
che gli dedicb peró la fuá edizion di Teo- 
crito , d* Efioao , e  d ’ altri Poeti Greci 
fatta nel 149 5. Hunc vero l'tbrum tibí dicamus, 
preceptor doflijfime, tum mea in Veronenjes 
benevolentia ( debeo enim plurimum Vero, 
wnfibus, nam a Gajpare Veronenfi peregre. 
gio Grammatico didici Romq Latinas lite, 
ras , ate vero Ferrari$ Latinas,  et Gr$. 
cas) tum quia (Se. Baflerebbero quefti di- 
fcepoli per rendcrlo immortale . D ’ altro 
Veronefe ancora, cioé del Calderini, Al
do il vecchio fii diícepolo : nell’ Epiílola 
da lui premefla alia íua edizion di Stazio 
del 1501. puer Romq cum audirem Donti- 
tium (te. In quanto crédito Battifta folfe, 
i l  moftrano alcune lettere del Poliziano, in 
una delle quali cosí gli ícrive: verum quan- 
do tu y omnium (tatis nojlrg profejjorum cele- 
benimusy aliter fentiíy nihil iam credo mibi.

Si hanno di fuo m olte Poefie edite in 
Modana nel 1496 con queflo titolo: Bapti- 
ftq Guar'mi Veronenfis Poemata Latina’, altre 
n* ho veduto ne’ codici Saibanti . Orazion 
fúnebre recitata nel 1495 in Reginam Eleo■

norato

15$ De cu Scrittorí Veronesi



nordm Ardpniam Herculis Efienjii comugent. 
ífo Trattato De ordme docendt, ac ftudendi 
ad Mafeum Gambarón Brhtanum difc'tpulum 
fuum: ítampa antica fenz’ anno, ne luogo: 
altra d* Heidelberga del 1489. D u e  lettere 
di Jui fon tra quelle del P ic o ; quattro tra  
quelle del Poliziano; il Panvinio recita tra  
I* opere di queíl1 A u to re , O ialoghi íopra 
la íetta E picúrea: veríione dal G reco d* 
alcune orazioni di D em oílene, di D io n e , 
e di S. Gregorio N azianzeno: libri d* ora
zioni, e d ’ epiílole: trattato de Regno ad- 
mimbrando: note íopra Cicerone, O vid io , e  
Lucano . N on b da tralaíciare, ch ’ ei fu  
primo editore di Servio íopra Virgilio: la  
Igual nobile edizione del 1471 fi prom ette 
rorrettifíima nell’ epigram m a,  c h ’ é nel 
fine:

L ibro TeRzo. tjy

funt exemplaría quippe 
Emendata tua, tnagne Guarme, mam. 

Edidit ¡lie meigenitus Baptijla Gttarml 
In lucem nullo tempere vifa prtus.

Ma fingolarmente íi íegnaló nella emenda- 
zion di C a tu llo , come appariíce nella edi- 
zion fáttane dal figliuoío Aleílandro, che 
ampiamente , e  dottamente lo com en tó, 
Efpone egli nella premeífa epiftola ad A I- 
fbníb E ílen fe, e nella vita  del Poeta, co
me fuo padre giá gran tempo avanti avea

ri*



rivocato a vita gli ícorretti, e Iaceri veril 
d i C atullo,ed avea di tal fatica fatto dono 
alia patria fuá coa elegante epigramma 
che fii il fegucnte. *

Accipe facundi genitrix Verana Catulli 
Jam bene correaos» quostueare,  locos, 

Nam feu mendofos babuerunt ante libellost 
Seufuit in caufa dicere quod vereort 

Hañenus in multis errarunt verfibus Mi, 
Q u i fe opponendot ómnibus ejfe putant. 

Qu'tppe tocas alü non percepere diferios, 
Carminis ají alié non tenuere pedes. 

Cttmque vocent doElum prifcorum f  cripta Ct* 
tullum,

Q u o d  dofte norat lucida fenfa toqui, 
Barbárico ritu quídam fecere loquutum; 

Tantq illorum animis obfiterant te* 
nebrq .

Ñaue vero exibit terfus nitidufque Catullus: 
H$c tibí dant croes muñera grata tus.

Segue AleíTandro, come eílendo poi flato 
di nuovo guaíto queílo Poeta, perché non 
periflero 1* ottime emendazioni del padre, 
avea egli preíb a publicar Catullo fecondo 
effe, ed a interpretarlo: ut parentis mes de 
univerfo terrarum orbe in bac literaria mi* 
litia benemeriti laus perduret; e dove parla 
de* componimenti di Catullo fmarriti; que*
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madmodum et retiqua pene omnia» ntfi pa• 

rentis mei doctrina, diligentiaque prqño fuif- 
(et) iam prorfus perüfjent. M a di A leílán- 
dro, che fu Segretario del D u ca A líb n íb , 
e di cui ho 1’ effigie in M edaglia, non farb 
parole, per non entrar nella giurifdizione 
altrui, poiché quegli nacque in F errara, 
dove profegul la nobil fam igliacon altriuo- 
mini di Iettere, e produde poi 1’ altro Bat- 
tifta, che tanta gloria accrebbe alia noftra 
lingua coll* im m ortal D ram a del Paftorfi- 
do. R ichiefe qucfti quafi per 1* attinenza 
con quefta Patria d ’ eflere aggregato all* 
Accademia noftra detta Filarm ónica, che 
ne coníerva alcune Iettere.

P A O L O ,  T I M O T E O ,
e

C E L S O  M A F F E I ,

C Anonici R eg o la ri .  N acque Paolo in» 
torno al 1380 d’ Antonio M affei, di 

cui fánno menzione le Storie Veronefi per 
aver parlato publicamente in nome del po- 
polo a Franceíco da C arrara, quándo oc- 
cupo il dominio di quefta C ittá  l ’ anno 
1404; e per aver poco dopo portato a Ve* 
nezia in nome publico il vdfillo  in íegno 
¿ella dedizionc, di che fe  memoria un co»
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dice Iftorico intitolato Cofe di Verona nc] 
M ufeo M ofcardo. Vedefi tuttora ne’ muri 
di S. Leonardo C hieía fuordi C ittá , che fa 
giá del Capitolo della C atted rale, trasferi- 
ta  a’ Canonici Regolari nel n $ o ,  la memo, 
ría in veríi d* un altare da lui eretto, che 
incomincia:

Stirpe fatut veteri Mapbeorum Antonias. 
omni

Vktute inftgnis tfimul ordine claras Eque* 
firi &c.

L a  fuá iferizion íepolefale or díflrutta, é 
regiftrata dal Pozzo negli E logj. Sep. ge. 
neroft Militis D. Antonii de Mapbeis, nati 
quondam D.Francifci de contrata SanSli JEgt- 
dii Feronq, qui migravit die XXV1 1 1J men. 
Jan. anuo MCCCCXV. A l  íigliuol Paolo die- 
deper maeftro G aíparino da Bergam o, co
m e íi vede nel fíne de’ D ialoghi di Timo
teo. Entró nella Religión Lateraneíe inetít 
giá coníiftente e ferm a, com e raccolgo da 
una fuá letrera alia M archeía di Monferra- 
to , in cui le ferive di non maravigliaríi 
dell’ improvifa fuá mutazione , e  di non 
doleríéne. F u  Superiore in Padova, ed ir» 
V enezia, e  General dell* Ordine nel 141$. 
F u  de’ principali, e pió efficaci promoto- 
r i ,  eam pliatori della riform a, efíendo il 
Monaílero di Verona flato il terzo de’ Ri* 
íorm ati,  eom eabbiam o dalla Crónica di

Gian



Gían Filippo N ovarreíé, il quale lo m ette 
tra i quattro, che lafcia per ricordoa’ fuoi 
di non abbandünar m ai, come luoghi íán- 
ti, cgran propagatori della JReligione. L ’ 
ifteffo autore chiama Paolo dotto in ogni 
fcienza, e di íingolar íántitá, e piü nobile 
in religione che al íécolo, e lo dice morto 
in Ferrara. M a nel códice 718 íi ha un’ o- 
razione, detfa nelle nozze diFranceíco fuo 
sipote figliuolo di Biagio > in cui leggeíi % 
come ricusb i Vefoovadi d iM a n to v a , di 
Ferrara, e di Siena, e com e dopo ícorfí 
per fervizio di D io  m olti paefi, morí final* 
mente in Venezia, e qual folie ílata la fuá 
vita , eius miracula tejiantur, qu$ mortuus 
tamquam fummq fanUit atis indicia Vencíiis edi- 
dit -.tejiantur ipjfc quoque Venetiq, quí magna 
cum teneratione defunSlum honoranty colunt t 
tt tenerantur. Cosí M atteo Boííb nel prin* 
cipio dell* opera De injlftuendo fapientia ani
mo , afférma, come Paolo per atunesgradas exi* 
tn¿( fanftitatis in primis iré a tenerisc$pit, cha- 
rúate in Deum atque hotmnes ardens, bumiU 
limus non foris modo , fed re ipfa magis inte* 
rius; impolluto affatim cor pare t quin et virgo t 
ut a plurimts creditum ejl; qui et ¡egere quoti- 
die, et orare yet flere non dejlitit, docere quo
que et predicare &c. quem quidétn ego ferme 
ambigo ínter enlejíes fpiritus t an ínter mor
tales $quius collocem. II Rofini nel Liceo Lar
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teranefe riferifce un decreto Sinodale, da 
cui appariíce, come dopo morte fiiron ri- 
cercate le coíé fue come reliquie. Bernar
do Bruíco nell’ Elogio di Celio: nomen de. 
dit jub Paulló Maffeio ,patruó} viro fanRiji. 
moy et tantum non Ínter Divos adbuc reía- 
to. Suoi miracoli dopo morte fi toccano an
che in Orazione del cod. 718. recitara nel. 
le nozze d’ un Francefco M aíléi 1* anno 1495. 
nella qualedopo títulos, flatuas, maiorum 
¡magines altro Franceíco piit antico fi 
ce lebra, fingularera Jurifconfultum ,  et aU 
terum Scqvolam.

D i Paolo fi divulgó in Venezia unitamente 
con altre coíé nel 151 z per Pietro da Pavia un 
Trattato della Communione, che fi dice com. 
pollo per lo venerando Padre Paulo Veronefe 
fmgular fervo di Dio. Abbiam o diluí ancora 
unTrattatom iílico del modo di contemplar 
D io , e di meditar la Paífione. II Poueid- 
no nell’ Apparato gli da nome di Meditado, 
ni divotiffme fopra la Pafjione. Appare dal 
N ovarreíé, ch’ egli lo feriflé in latino; ma 
fi trova ítampato a Venezia in volgare nel 
1521 in o ttavo , dove fi dice divino libretto, 
e comporto dal Beato Paulo da Verona, Se
gué altro T rattato fopra il Santiífimo Sa
cramento. II Rofini nel Liceo Lateranefe 
annovera ancora un fuo libro de iujlitia co- 
lenda y ed o tto  libri d ’ epiftole diverfe. Que-
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fte, dice il B oflo , bhte ¿ífvr **dt difpr+fa
in Corpus mttfam rrvocatit, prrfur ¡Ubrw db 
fcrevít > djfripuhrvm  prim tíf * c< tbcjdrm  /«o*- 
guinis Tiutetbeus; di elle dice I* ifteílo al- 
trove, n ib il f le t iv s  , nibií’ C h r i^ tu m s , nibií 
efjicacfus. T a l collezione o ¿ i m am  i a , o 
in qualche polveroía icancia li lía oceulta. 
Ben vean Epiíbole confervadi queíV Auto- 
re ua códice de’ Padn di S. Salratore ir» 
Bologna , delle quali léci gia rrar copia 
(ma Te n’ é ím arrita la mera) e si per lin- 
gua T arína, si per ienrirnenri íuperanoccr- 
tamenre le raolte, che ¿2 que' tem piincon- 
trar íi íoglicno. Ñ e rifen ai cune parncola- 
rirá il M abillan nel Vurggw / t  haZut. T ra  
efle é la íoprartominata alia M arcbeía di 
Monrerraro, ed una a Franceíco B arbare. 
Aitra ne tiene il M i"¿ella Librería V atica
na 52.20, ed aitra il 507é diretta a N icoib  
Eftenfe, ebe fu da noi publicara in R om a 
a pie ¿ella Scinzz¿ C ev a T íereíca , e guale 
aver aruto pieno enere o , abbiam o impa- 
raro poi ¿a una letrera ¿i Guarnió a ll’ iíteí^ 
fo N icolb, trovara in un Mi" ¿el!' Am bro- 
aiana a M  llano. S e tr alrre lettere di gueft’ 
Aurore ha ¿ato fuon il P . M arlene nella 
N ueva C e.lrr jzn ; , una ¿elle quali a Ifotta 
Nogarola, in cui ?  eíorta a perpetuo celi
bato , ch’ eSá in fktri f e rv b . Pxu libri an
cora per ufo narricolar ¿ella R eíia io ae, e

L % per
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per ordine di eíTa , o compofe Paolo, 0 
emendó, come puó vederfi nel Liceo Late- 
ranefe.

D i Tim oteo cosí nota íl Torrefaninel co- 
¿ice 167. Timotbeus Majfeius, feculo lacobus 
diftusy Gulielmi fiüus > Arcbiepifcopus. Fi- 
lippo da Bergam o, che nel libro decimo- 
quarto aflai parla di quefti tre foggetti, tie
ne, ch’ ei foííé ñipóte ex fratre di Paolo, e 
in fede di lui lo ícrive il R ofin i; ma vera
mente fu bensi fuo congiunto, ma non in 
cosí ftretto grado. Fu ancor fuo diícepolo, 
e  da lui ricevé 1' abito Lateranefe. Gian 
Filippo da Novarra añérm a, ch ’ ei fú pm- 
cipe ai tutti i Predicatori del fuo tempo, e 
íingolarmente rich iefto , e ammirato da 
tutti i Principi. Maraviglie ne dice il Bof- 
fo: dopo aver par lato di P ao lo ; at veto 

Ub. a. ep. Timotbeo Maffeo pariter, et Veronenfi, qui 
mihi dux in facris literis fuit &c. in altra 

itk, 1 Epiílola lo aíleriíce principal propagatore 
de infi.fap. dell’ Ordine , e lo eíálta parimente in altr’ 
** opera non meno per íantitá che per dottri- 

na, piit volte chiamandolo il gran Timo
teo. Soítenne 1’ ufizio di Generale tre vol
te . D elle  premeífe M edaglie, che moftra- 
no anche 1* abito dell’ Ordine in quel tem
p o , la grande mi fu gentilmente donata dal 
Sig. Conte Gom berto G iu fti, e la piccola 
dal Sig. Cario Strozzi in Firenze . Stette

Timoteo





Timoteo in Firenze aííai tem po, e  fu in- 
triníéco del gran Colimo Padre della P a
tria, il quale a fuá contemplazione rinovó 
da’ fbndamenti la Badia di F ie ío le , e vi 
coftitul fceltiífima Librería. Fece il pelle- 
grinaggio di Terraíanta. N icoló V  conferí 
a quefto buon Religiofo 1* Arcivefcovado 
di M ilano, ma egli fi ícusó, e íé ne íbttrafc 
fe; benché poi Paolo II  lo coílringefle ad 
aecettar quello di R a g u íi: dal qual giorno 
non fu mai piii veduto allegro, come íi 
legge nell’ Epiftole fcrittegli dopo dal Bof- 
fo, nelle quali anche tocca, come avea gia 
per 1* avanti ricuíato si fatte dignitá, offér- 
tegli da i íommi Pontefici N ic o ló , e P ió . 
Infigni memorie íi hanno in R aguíi di lu i . 
Giacopo Luccari negli Annali di R aguíi 
mette in fondo un catalogo de gli A rc iv e f 
covi, e tra queíti all’ anno 1380 Maffeodi 
Lago di Carda; del qual Soggetto non ía- 
prei per veritá render conto.

Scriífe Tim oteo un libro indirizzato al 
R e di Napoli Alfbníb d ’ Arragona, men- 
zonato, e Iodato da Matteo B oflo . II me. 
defimo parla d ’ una fuá O razione, che a 
lui veniva richieíla. Nomina ancorail R o- 
fini un libro di prediche raccolte dalla fuá 
Voce , e un’ epiftola refponíiva all* Opera 
dedicatagli dal Boífo. M an on  nomina le 
tróvate da noi ne* tefli a peana. Coníérva-

L  3 íi adun-
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f¡ adunque di queíl’ A utore nellá 
ziana di Firenze un libretto, o Dialogo I» 
magnificenti$ Coftnt Médica detrahorcs} che 
belle notizie contiene. Com incia: Verana nu- 
per cum buc adventajjem. Confervafi nel códice 
Vaticano 5076 un D ialogo ¡n due libri divifo, 
il quale potrebbe intitolarfi</<? jludiis Monafib. 
cis, trattando appunto 1* ifteáfo argomento 
dell’ opera cosí intitolata dal P. Mabillon. 
S* introduce in queíli D ialoghi Paolo Maf. 
fe i giá vecchio, il quale a C e lio , et ad al. 
tro giovane ícioglie, e ígombra il dubbio 
lor nato, ié  gli aífiduiftudj,e le lettere al
ia pietá religioía poflan fár danno, e íia 
meglio íervire a D io  in una fanta e ruftica 
íem plicitá. M olte ed ottim e ragioni addu- 
c e ;  equanto alie dottrine, che fi convien 
defumere da’ G entili, fpoliis, d ice , Aegy- 
ptiorum ditantur Hebrp, cum ea} qu$ a pbilo- 
jopbis fumpferunt, fideles ad literas Cbriftianas 
accommodant. D i  queíl* opera un’ eíempla- 
re in carta pécora, che fu giá di C elio , íi 
cuítodiíce anche inqueíla librería di S. Leo
nardo, ma il Proemio manca della prima 
carta: ci fi premette d ’ altra mano un’ epi- 
ilola di Guarino a Tim oteo in lode di luí 
con queílo diilico al L etto re:

Perlege, nectituli facies fufpeha retardet, 
SanSliar ellfanfta raflicitate líber. 

Alcune particolaritá, che íáranno grate agli
eruditi
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etgditi mifanno porqui il Proemio di queft' 
opera.

Thnotbei Veronenfis Canonici Regularis in fan- 
Eiam rufticitatem litteras impugnantem D io- 
logorttm liber primas incipit feliciter, dicatus 
a d  N icolaum V  fummum maximumque Pon- 
tificem .

Prologas

Nonnullos fápe religiofos víros, BeatíJJime P a- 
t tr , reptehendendos extfiitnavi, qui cum exper- 
tes fin í litterarum , eos fpernere, acinfequinon 
erubefcunt, quorum vita  in earum leílion e, et 
obleSlatione verfatur . E t  quamquam fundios 
illorum mores, continentiam, frugalítatem , rf 
cutera quq a d  religionem pertinent, laudibusex- 
tollam \ tamen cum eos in fiudiofos víros invehí, 
í í  fpretis litterarum fíudiis in fandla rufiicitate 
gloriar i animadverto , »o» flomacbari non pof- 
fum  , rí tantum errorem molefie non fe r r e . 
E t quemadmodum illi a litterarum  fiudiis iuve~ 
nes reír abere nit untar yego contra a d  eos inflam- 
mandos, «̂0 *//¿ diligant, quo in eis verfen- 
tur exhortan dos , die nofleque laboro. Qua- 
mobrem et illi mibi plúrimum infejli fu n t , et 
religbff v it( me corruptorem appellant; quafi 
orones qui fe  litteris dederan t, ínter Epica- 
reos y qui vero litteras afpernantur ínter Anta•
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nios atqut Macarios numerandoi exifitment. 
Hecnunquam ufque in prqfientem diem litteris 
mandare volui, fperans buiufmodi viros quan- 
doque in melius mut ataros, et fugatis ignoran
te tenebris lumen aliquando vifuros. Ceterum 
cum b$c pefiit augeatur in dies, et multa nobi- 
liffimorum adolefcentum ingenia, quod fine la- 
critnis dicere non poffum, Hits perfuadent'éus in 
eam fententiam conducantur ;  non ulterius ta- 
cendutn duxi, máxime cum pro totius bono reli- 
gionis nec dum loqut, fed etiam emori fiepe con- 
veniat. Verum cum tu fis> Beatijfime Pater, 
quifacillime hule morbo tua aufloritate mederi 
pojKs, rem bañe tibí fignificandam arUtratus 
fum: et utfacilius in bac cauffia pojfis fierre tu- 
dicium, mibi libellum buuc cudere vifium efi, in 
quo Paulara Maffeum Veronenfiem religioftjft- 
mum% ac probaftfifitmum virum, et neceffiarium 
pieum, Celfium ítem, et Hilarium compatrio
tas , adolescentes quippe ftudiofos t loquentes in- 
troduxi. Celfius, et Hilarias eorum bominum tn 
médium ratienes adducent, et Paulas in con- 
fiutatione fiudabit, et eos iuvenes conabitur mul
típlices litterarum firuílus edocere, atque adea- 
rumdificiplinam variis exbortationibus perindeac 
quibwdam facibus accendere. Nec ab re Pau- 
lum adduxi difputantem . Hic enim cum pre
ceptor meusfiuerit,  et máxime ínter nos auílo- 
ritatis exifiat, digna mibi perfiona vifia efi, que 
buiujmodi errores evellat » eradketque. Has

cm
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eutn audier'ts, Beatifjime Pater, te nofiras pro* 
bare partes intelligam, fi iubébis auSloritate 
tua y remque ita difpofueris, ut Religio noftra t 
qu$ magna ex parte litterarum cupidifima ejl, 
magis ac magis in earum campo verfetar; quod 
ftfecertSy Eugenium, qui te prqcefit , fanflifi* 
mum virum imitaberis, qui Obfervantibus B. 
Francifci Fratr'tbus parí morbo laborantibut 
eodem medicamento fubvcnit. Infuper apud do* 
fi'tjjimos viros immortaiem laudem confequeris ,  
et ex nofiris plurimi tuum tollent ad fidera no* 
me» y idque pofieritati commendabunt,  cum 
tita opera faflum fuerity ut multorum Fra* 
trum ingenia deiefta prorfusatque iacentia fub* 
Uventury et litterarum fplendore ornatared* 
dantur. Ne te igitar diutius teneam, qui in* 
crcdibiltbus ex Paflorali oficio curis impedí tus es, 
tam ipfos loquentes audies,

N ella Biblioteca Ceiarea fcriííemi g& il 
Sig. G entilotti, poco prima che il fuo mé
rito, e il fuo fapere lo portaflero a piii alto 
grado, a veril di queíl’ Autore fra’ tefti a peo
na , Hortatoria ad Italtq Principes pojl Conjian- 
tinopolin expugnatam: ne fá menzione anche il 
Boílo in una L ettera, in cui lo dice Timo- 
tbeus Veronenjis ex domo Mapbeay Ordinis no- /# 
fíri facratifimum caput. A ltre  cofe fue vien 
detto trovarfi preílo i Signori Gaddi in Firen- 
i&.Timothei Mafieiopufcvlaerano tra i Mfs del

Ceru-
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JMt- Ve*> C eru ti, come fi ha dal Tom afíni. Iq 
*• *** Catalogo ch ’ b nella V aticana, di Mfs con- 

fervati dalla Chiefa principale di S. Dáme
le térra del F riu li, fi legge: Timotheus Ve. 
ronenfis de confejjtonibus, et pqmtentüs; pari. 
mente Guamas de obficuritate vocabulorum.

Finalmentetrovaíi trai M fs del Sig. Car
io Strozzi iríFirenze Tmotbei Veronenfis ad 
fummum Pontífices» Ntcolaum V Epiftola pul 
cberrma, che coníervo fedelmente ricopia- 
ta  per mano del mío amatiífímo Sig. Antón 
M aría Salvini. Con queíta, ch ’ é lunghif- 
lim a, fi ícusó dall’ accettare 1* Arcivefco- 
vado di M ilan o. E ’ ílata publicata dall’ 

f- *J* U ghelli nel tomo quarto, m acóm e d’ altro 
autore •, eííendo lui flato  miíeramente in- 
gannato, non meno del P o la , e del Laza- 
roni (il quale nella fuá opera inedita anche 
a Paolo appicca un altro cognome) da chi 
cercó di trafportar queíla rinunzia, e parí- 
mente 1* opera contro la  R u ílicitá , in ai- 
tro Soggetto, di cui non s’ eram ai piíiudi- 
ta  notizía alcuna. F u  peró tagliata la pri
m a carta, e il nomedell* A utoredall’efem- 
plare in membrana íopramentovato di S. 
Leonardo, ma troppo libri e im prefli, e 
ícritti fí conveniva diílruggere per fár valer 
1’ impoílura . Aggiungafi , ene convenne 
perb all’ iíleflo chimerico Soggetto attribui- 
re ancora la fuprema Preíéttura della Re-

ligione,
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ligione, ne i Faíti della quale tal nome 
non íi vide mai«

Trovafi ílampato in Bologna nel 147^
Jn libros fententiarum D. Thomf Commentarius 
a Timotbeo Ver. Can. Reg. recogn/tus; e  c ’ é  
ancora dell* ifteífo un comento fopra la  
Somma di S. Tom afo: m a queíto benché 
pur Veronefe, e  pur Canónico R ego lare, 
fu un' altro T im oteo, Lettore iníigne, re
gí ftrato dal Pennoto col nome di Tmotbeut 
tumor y e m olto da FraFUippo Bergam afco 
lodato.

T e rzo , fcrive il R o íin i, íi computa 
C elfo , che dell’ iílefla ftirpe veíliífe l’ abi- hb' *  
to de* Lateraneíi R ifb rm ati. Studió a Pa- 
dova in S. Gioan di Verdara fotto la difci- 
plina di Tim oteo* F u  eccellente nella ía- 
cra predicazione. Softennela dignitá di G e
nérale otto volte * Per gravi affári fu da Si
llo I V  ípedito alia República di V enezia. 
R ifiutb piü Vefoovadi, e finalmente morí 
1* anno 1508 in etá quafí nonagenaria, íe- 
polto in S. Leonardo. Com e la fuá fami- 
glia era molto agiata di beni di fortuna ,  
cosí ei n* ebbe , con che arricchir gran
demente e di ícritti,e  d’ impreífi volumi le 
íibrerie di tre M onaíleri, S. Lonardo di 
Verana, Santa María della Carita in V e
nezia, e S. Giovan di Verdara in Pado- 
v a . Quella di Verana tanti libri fbntuofa¡-

mente
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atente fecondo 1* uíb di quel focolo (lampa, 
ti'conferva ancora , che quand’ io ne feci 
m olt’ anni fono il catalogo, non avea invi. 
día per certo alie gran raceolte di vecchie 
ilam pe fatte in queíl’ u ltin r anni con tan. 
ta  profufion d’ oro. Su la maggior parte di 
tai volumi íta foritto: emit D, Celfus. Bmit 
Celfus Mapbeus. Efi Monaflerii S. Leonor, 
di y fed in primis D. Celfiy qui eum pecunia 
commutavit'y e íim ili. Alquanti ve n’ hatra 
quefti non veduti dal M aittaire, Orlandi, 
ed a ltr i, ch ’ hanno trattato delle prime 
ilam pe; co m ea dire: Probkmata Arfóte- 
lis deila traslazione di Teodoro Gaza per 
lobannem Vurfierde Campidonia, et Iohannem 
Baumáfier focios y illufiri Principe Lodovico de 
Conjuga Marchame, fonza notad' anno. Le 
Clementine, cioé Coílituzioni di Clemen
te quinto con glofo, in urbe Magmtina, ar- 
tificbfa quadam adinventione imprimendi, feu 
cara¿1er¡zandi abfque ulla calami exaratione 
fie effigiatum, et ad eufebiam Dei indufirie efi 
conjumatum :per Petrum Scboiffler deGernfer- 
km. an. 1467. brutti caratteri , e con 
abhre vía ture. M olto belli fono all* incon- 
tro quelli della Somma di S. Tom afo, e 
de* Quodlibeti fonza nota di tempo; emit 
Celfus anno 147 2. V i  é  altresl del 14701' if- 
teífo S. Tom afo fopra gli Evangelj , ftam- 
pato in Cafa M aífim i, c  non piii oííéfvato,

Molto
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Molto nobili ftampe fi veggono di Giovan- 
ni da V erce lli, e  tal’ é ancora quella del 
Quarefimale di Fra R oberto de Litio Ven. 
1471 per Bartolomeo da C rem ona, dove 
pero u foggiunge epigramma, Cedite CbaU 
cografi &c. Cosí il Rofarium iuris Canonici im- 
preífo per Simone di N icoló da Lucca Ro*

1477y dove tra gli altri veril ha quedi 
lo Stampatore:

íngenioja novam Germania repperit ar- 
tem,

Quam rapuinuper y Jed meliore modo t 
e queft’ altri:

Germani fed quf Jludio invenere priores t 
Reddidimus certis b$c nteliora notis. 

D i R om a fi conoíce ancora S. Agodino de 
Chítate Dei dell* anno 1467. S, Gerolam o 
del 146S , ed altro íenz’ anno comperato 
da Celfo nel 1470, che il Veícovo d ’ A le
ña dice regolato da Teodoro Veícovó di 
Trevifo; Lattanzid del 1470. S. Cipriano 
del 1471. S. Leone fonz’ anno, e  cosí Pli- 
nio, forié replicato dall* Alerieíé nel 1470» 
Livio pur del 1470, em oltiífim i altri, di 
recitar tutti i quali non é quedo il luogo. 
D i Celfo qued* opere rimangono:

Difuaforia a ’ Principi dall* appropriaríii 
ceníi Ecclefiadici, dampata in Bologna nel 
1494, infierne con una Quiftione, fe fi poda 
fenza peccato permettere a* Giudei l ’ ufura :

fi annet-
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f¡ annettono approvazioni e lodi del Calderi. 
no, del Bcroaldo, e d’ Ermolao Bárbaro.

Suafarsa ad Vénetos: per la guerra contra 
T urchi.

De laudibus Re ¡publica Venetf Oratio.
De fenjibilibus delitüs Paradifi: al íom. 

moPontefice Giulio II. in Verona per 
Lúea Antonio Fiorentini 1504.

Monumentum compendiofum pro confeso, 
nibus Cardinalium,  reliqmrumque Pr$- 
latorum. Vénetas 1498,

De interdicto: ad Canónicos Veronenfes.
Breve ¡crutariolum peccatorum pro confef 

ftombus. Venet'tis 1498,
Apología pro Canonicis Lateranenfibus: 

ñ trova conprefázionedi Panfilo Safio, 
che dice di Celio, pariter agere fcriben- 
da, et jeribere legenda. edita piü volte.

Congruente et Diferente Canonicorum 
Regularium, et Secularium . Veron$ 
anno 1503,

Defenfiones ad tuendum Canonicorum Re
gulárteos gradum . Venetns 1487. An- 
neilo libretto di ragioni per 1* iftefla 
caufa. In altro volume diede anche 
fuori molti coníulti di varj Dottori 
íbpra 1’ iíteífo argomento, per oppor- 
gli ad altri degli avveríarj : portanó 
per titolo Antimonafiicboot overo, Scru-

tintum

174 De GU ScRittori Veronesi



tintum Conftliorum quatriconfultt Col•
legii.

A ’ fudetti fcritti pub accoppiaríi 1* Epi- 
ítola al Cardinal di Pavia ílam pata a pié 
dell’ opera in primo luogo nominata , ed 
altra al Cardinal di S. M arco íopra il vi- 
ver regolare degli A p oílo li. N on avrebbe 
a pentirfi di fuá fatica, chi 1’ opere di que- 
fti tre Scrittori raccogliefíc, e dcfíe fuo- 
ri.

II Rofíni annovera tra 1’ opere di C e l
io la vita di Santa Toícana , e per ra- 
gicn di e(Ta fu computara tragli StoriciLa- ¡a. 3. 
tini dal Voffio: ma quell’ operetta, che íi 
ha nel m f 263 con quefte lettere nel fíne 
C. V . M. cioe Ce ¡fus Veronenfis Monacbus 9 

é di Celio dalle F a lc i . Tanto imparo da 
una fatica Genealógica manuícritta preflo 
me di Francefco del Bene, in cui leggo: 
atino 1474 Celfus a Falcibus Veronenfis, Mo
nacbus S. BenediSíi, die 21 Augujli edidit 
libellum ñylo fatis bono compofitum, de vita 
B. Tufcan$ de Iebeto uxoris Alberti de Oc- 
cbidecane. N elle  Biblioteche del Toma- 
fini fi annovera; H/Jloria Virgtnis Eupbrofy- f 
nae auflore D. Celfo Monacbo, che próba- 
bilmente íará 1* iíleíío. D i lui credo anco
ra un epigramma in lode d ’ OgnibendaLo- 
nigo addotto dal Pagliarini, e detto nella 
fu a Storia volgare Ilam pata, efler di Alto

da

L ibro Terzo, 175



h m. 
tf*g-

1¡b, i.ep, 
*0.

pafr 23!. 
h a. tp, 3.

da Verona, II Latino di ta l’opera, che ab. 
biamo nel M f  Saibante 2 76 , dice che au
tor di tal’ epigramma fu Celfus Veronenfis 
Monacbus. Parrebbe poterfi fofpettar da 
cib 1’ origínale di quell’ Iftoria non eflere 
altramente il volgare, com ediífe Leandro 
A lberti, ma da chi la  trasferl in volgare 
eiTer cosí flato reío il nome di Celfus. Tut- 
tavia mi períuade in contrario il P. Pez, 
il qual narra, aver trovatonella Biblioteca 
di Baviera 1’ Iftoria del Pagliarini tradotta 
in Latino per Arnaldo da Vicenza,

Dell* ifteífa etá fu quel Giovanni Maf* 
fe i , di cui efalta il Bofío un’ opera in dia
logo de Pr$dejlitiatione, affermando, come 
non poteafi ícrivere in si diflicil materia né 
con piü proíonditá, né con piü chiarezza. 
L o  chiama Prete , m a introducendo in 
quell* opera il Plateano, parrebbe l'ifteffo, 
di cui regiftra il Labbe nella Biblioteca 
de* m an u fcn tti; Ioannis Maphft Canonici 
D. Georgii in Alga de vita ac morilus Sene* 
dim a Platea Oratio. Qualche epigramma 
trovaíi ancora ne* codici di que! Giacopo 
M aífei tanto lodato nel fine dell* Allio Pan• 
tbea, della qual’ operetta parleremo ben 
to flo , e da Panfilo Safio nelle Poefie Latine 
m anufcritte, eftam pate, tralequali éanco
ra un elegante epitalamio per le fuenozze.

M A T -
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F lorl nell’ í/lefla Religione, enell’ ifteflb
fecolo. Tim oteo gli diedel’ ab ito , c 1* ?* inP- 

inílrul nelle lacre lettere. Fu fingolarmente 
amico e íámigliare di Ermolao Bárbaro 
giuniore, e del gran Pico Mirandolano, cui 
tenne un’ anno íeco, mentr’ era A bbate a 
Fiefole: ne fa fede egli Helio: Pico vero M i- Ut. «. 
tan dula in Fefulano Abbas am um  totum ga- 
vifus fum  bofpite, a Laurentio Medices mibi 
commiffo; quo in loco otium a d  facrarum  lite- 
rarum máxime flu d ia , linguamque Hebraicam  
perdifcendam commodiffmum fib i delegerat. F u  
Coníéílor di Lorenzo M edici: adoprato da 
Sillo quarto in faccende d ’ im portanza, e  
voluto far V e fc o v o , al che egli non con- 
íéntl: morí in Padova nel r 501.

Scriííe un’ opera De infiituendo fapientia 
anima y in otto libri d iviíá , e ílampata in 
Bologna nel 1495. aggiunto un Sermone 
della PaíOon del Signore. A ltra De veris et 
jalutaribus animi gaudiis, edita in Firenze 
nel 14 9 1, di c u i , e dell* Autore cosí ícriC 
fe il Poliziano a Lorenzo de’ M edici,doppa 
aver paíTato i giorni della íettimana Santa 
in ritiro nel monaítero di Fiefole infierne 
con Pico Mirandolano. Quin Abbas in eo

M  Mat*
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Mattb(Uf Bofas Veronenjis, homo fanSlis mo- 
ribas, integerrimaque vita, fed et literis pa¡\. 
tioribus mire caltas , ita nos humanitate fuá 
quadam tenuit, et fuavitate fermonis, até  
eo digrefft mox ego et Picas foli propemodum re.

&c. Hfc tile arbitrar fentiens Dialogam no. 
bis a fe cornpofitum de falataribus animigaud'm 
cbtalit, cuius materia jlyhfqae nos ita ceplt. 
íit qaandia quidem legebamas, facile aufloris 
prfjentia careremus. Eum igitur Dialogam 
mitto ad te queque Laurenti (3 c. deleftabm 
argumento, fenfibus, Índole, nitore, varista- 
te, copia. ScriííeDetolerandis adverfis. De 
gerendo Mag.flratu, ed alquante Orazioni, 
tra lequali é quella al Cardinal Beftarione, 
contra il luííó delle donne Bolognefi: quali 
operette fi veggono unitamente impreíTecon 
titolo di Recuperas iones Fefulanq. Scrifle an
cora De culta Sapientig; di che non ebbe 
notiz.'a il R o íin i, nía íi vede dalí’ epiftola 
ioó del fecondo volum e, com’ egli man
dó in dono a Gerolaino Maffei Canónico 
dclla Cattedrale i íuoi libretti di tale argo- 
m en tó . II Panvinio m ette tra íuoi ferit- 
ti la verííone d* una declainazion di Lucia
no, ma raccolgo dall’ epiftola 95 del ter- 
zo  volum e, come non da lu i, ma da Do- 
menico Bonomino Breícianoera venuta cotal 
veríione, Finalmente tre libri abbiamo d’ 
Epiftole, che ben meritano per ogni conto

d’ eíTer



d’ eíTer lette . II primo ñam pato  in Bolo* 
gna nel 1493 ne contiene 13 3 , tra le quali 
lunga al Guarino, ch ’ avea parlato contra 
Tim oteo, per aver promoíía la proibizion 
delle pompe fémminili in Bologna. II íecon- 
do edito in M antova nel 1498 ne contiene 
1 j i : tra efle é quella fopra le A n n ate , ed 
una al Poliziano nel mandargli un antico 
códice d ’ Aufonioda lui íommamente deíi- 
derato. In quell* efemplare di ta l’ opera, 
che fi ha nel Monaftero di F ie ío le , trovai 
giá queda nota: adiicietur fortajje l ib ir ter- 
t 'uis, fi auSiori feptuagefimitm agenti annum 
lougtor vita coatigerit. Fu impreííb il terzo 
nel 1501 a Venezia in quarto con alcuni 
Sermoni ap p reíío . Qualche iua letrera é  
anche tra quelle del Poliziano. L* Opere 
tutte di queft’ Autore furon raccolte in un 
corpo dal P. A m b ro lín i, e  publícate in 
Bologna nel 1627. mancando peró il terzo 
libro delle Iettere , di cui per la íomma 
fuá raritá I’ editore non ebbe notizia.

N e ll’ iftelía Religione fiorirono in quedo 
fecolo M arco R izzo n i, chelcrifle Sermoni, 
ed epiftole; Onofrio Bredo, di cui íi han- 
no cinque libri D e Oficio Sacerdotes; e Ze- 
no L a z iíe , il qual compoíe D iario Spiritua- 
le d’ Eferci^j per ognigioraot ed Orarlo della  
vita fp irituale.
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C O N T E  L O D O  VICO
S A N B O N I F A C I O

IL  códice Bevilacqua a  19. in quarto 
contiene una raccolta d ’ epiílole Latine 

del Conte Lod. Sanbonifácio, e d* altri a 
lu i , fcritte dal 1410 aj 1445, non poche 
delle quali in materie g ra v i, e dottrinali. 
Ebbe per moglie queílo Cavaliere la vedo- 
va  d’ O tton T e rz i, e irt íecondi voti Fran- 
ceíca da Fogliano. Nell* ifleííb libro fi ha 
Orazion nuziale di T ito  Strozza, in cui fi 
dice di lu i; vix adolefcentiam egreffumfloren- 
tijfunam urbcm Patavium Juo arbitratu fuf 
cepifle adminiflrandam, quam quidem admi- 
nifirationem fapicntijjime diu tutatus fuerit; 
deinde fimul cum Braceto Duce in Marcbia ( 
in Ducatu > apud Romam, et toto in Latió 
fortifftmi militis, fapientijfimi Dttcis, btni- 
gnifjimi vidiorif nomen fibi vindica ¡fe. Teíto 
in Verona ncl 1439. R egiílro  num. i í 8. Vi 
fi dice figliuol di R icciardo M ilite e Coa- 
te , che non b il R icciardo, di cui diede in 
luce la V ita  Felice O fio , e che fu Capo 
de* G uelfi in tempo d ’ Ezelino, ma proni- 
pote di queílo. L ’ autore di quella vita ¿ 
aíiai credibile íbfle Veroneíb, e pero da

com-



computare tra noftri Anonimi.
II Conte Lodovico íi diedetardi alie let- 

tere. M alatefta Ariofti cosí gli ferive: 
Nullui m Aufoaia fuerat te fortior ar• 

mis i
Nuttc cum te dulcís, natorum turba coro*

naty
Et iam lenta dies fubrepit, protinus arma 
Linquem , Palladlas artes, dotlafque 

camenas 
lam colis.

Si compiacque íingolarmente de gli ftudj 
Teologici. Giacopo da Carpí in un’ epifto- 
la a lui: facrarum literar uta vir peritifjime, 
qui earum longa, et afjtdua indagtne eo eva- 
fijii, ut doflijfímus etfis t et apud omnes ha- 
bearis; efi enim fententia tua in bis qu$ de 
fde apud quofcumque difputantur t tatnlau- 
data tamprobata, ut huic repugnet nenio, 
cmnes confe nt tan t . D el miílero della Prede- 
ftinazione piü volte tratta. A  Guerra fuo 
figliuolo Frate de* Minori (cui nel fuo te- 
ítamento ordinó fbílero dati 600 ducati d* 
oro, fe  veniíle fatto V efcovo, o Cardina
les lettera mandó de Confejffionis auricularis 
neceffitate . A G uarin o, ch* era fuo com
padre piíi volte íerive; cosí Guarino a lui. 
Dice quefti una volta, che avendo il Con
te due Lattanzii molto corrotti, gliene 
manda uno feritto di fuá mano, ed emen-

M  3 datiííi-
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datiífimo. O ltre a i m olti libri a vea quefto 
Cavaliere Archivio infigne, poiché in con- 
troverfía di confine co* Viccntini, il Jjaoj, 
ílrato Veronefe delli dodici Deputati W 
guerramf ricorrono a lui per aver cartc 
Scambievole appare il commerzio di lette- 
re con Franceíco B a rb a ra , Fantino Dán
dolo, Ogniben da Lonigo, Criíloforo La- 
franchini, Silveílro L an d i, e m olt’ altrino- 
ti  Soggetti. Ebbe anche un figliuolo, che 
íi diílinfe nelle lettere, ícrivendogli di efío 
il G uarini, effecit, ut cum te primum al 
mirarer, nunc tuos etiam admiran inápiam 

P*s- 67' N ella  Biblioteca de’ M is del P. Labbe ít 
annovera: Bonifacii Veronei Principis, qui 
ante ducentos vivebat emnos, Verónica 
( f. Verana ) Heroico Poemate mille verfuum 
celebrata. Inc. Cglejles aditas et divi ni/ttii- 
na vahas. C h e  opera fí foífc queíla, e cui 
s ’ afpetti, non faprei d ire, poiché Bonifa- 
ció Scaligero é im m aginario, e Lodovico 
Sanboniíácio non verfeggio.

i S z De cu Scrittori Veronesi
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ISO T T A  N O G A R O L A

CElebrata in cento libri trovafi queíla 
D am a, che tutta occupandoíi negli 

ftudj, íenza volere udir di nozze nella ca
fa paterna pafsó fuá vita. Fu figliuola di 
Leonardo, e di Bianca Borromea Padova- 
na. U só da fanciulletto M atteo Boílo in 
fuá ca ía , come narra nella bella Iettera, /. 

Icón cui íi ícuía giá fátto R eligioíb dall’ an
idarla a viíitare, benché altri dotti e pii no- 
mi ni il faceílero. Tocca in eíla, e nel fin 
dell’ Eíbrtatoria a Beífarione, com ’ ella 
avea in mano perpetuamente 1’ opere di 
Sant* Agoftino, e d i  S. G erolam o. In gri- 
do era grandilfimo. Vidi a Siena prefloi M o- 
naci Olivetani in códice , che confien mol- 
te epiílole d* Andrea Contrario L etterato  
Veneziano degne d ’ eííere in lu ce, m olte 
lodi da lui date alia noftra I íb tta : Pmxmis 
diebus Romq pervenere cid manus meas nonnul- 
¡q tuq epiflolq &c. Fu fingolarmente ammira- 
ta da Erm olao Bárbaro. Lettera £i Iegge 
tra 1* altre ne’ noftri codici d* Antonio Caf- 
l'ario Siciliano, che giunto in Venezia da 
Coílantinopoli le íignifica il defiderio gran
de di conofcerla . N el Supplemento dslle 
Qromcbe íi dice morta di trentott’ anni nel

M  4 1446.
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1446. F u  íépolta in Santa M aría Antica. 
De pudtcijjtmi ifittf Nogarolf vita>et morí 
bus, et doctrina fcriíTe un' operetta in ver. 
í! Mario F ilelíb , ch ’ é tra miei Mfs. Inco. 
in incia:

Qualh Jfottafuit mibi Nogarola cantn. 
dum.

perb ei nomina tra le  fue fatiche m!it$ 
Jfott( Vitak

C en t’ anni dopo la fuá morte fu dato al- 
leílam pe un fuo D ialogo fopra la quiftio- 
n e, fe maggiormente peccafle il primo pa
d re , o la prima m ad re; ma in grazia del 
V efcovo N avagero fu afiegnata all* altro 
N avagero, che ne’ tempi d ’ Iíbtta era parí- 
mente flato V efcovo, quella parte del Dia
lo g o , che ne’ M is b di Lodovico Fofcarini 
Podeílá di V ero n a , e  L etterato , da cui la 
diíputa prefe m otivo , e cui íi premette un’ 
E p iílo la . Aggiungeíx nella ítampa nobil’ 
elegia d* Iíbtta fopra le  delizie di Z an o , 
Caítello della fuá C a f a : anche per la Poe- 
fia fu lodata íingolarm ente. Panfilo Safio 
nel libro de laudibus Veronq:

Et cui divinos lotices Cadmeia Dircey 
EtpleElrum, etcytharam Calliopea dedit} 

Inter Cajlalias celebrando Jfotta forores. 
II Zavariíé nella P an tea:

Quamque Pius jlupuit fumtnus, Nogarola > 
Sacérdos,
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rotbe4  , ¡nfignis verfu > pedibufque folutis. 
nio Lazife nel Panegírico inédito ío- 
rerona:

Calaítas generóla Ifotta fororet 
fequi y et fludüs laudes aggreffa viriles. 
fuoi ícritti, e componirfienti vidi giá nel- 

iblioteca di Milano nel códice M . 44 in 
to, de* quali non preíi m enxtfia.Il Be- 
qua n.i$ h tutto comporto di epirtole 
o a Iei dirette. Propofte, o rifpolte 
veggono del Guarino, di Gerolamo 

rini, di T obia, e di Damiano Borghi, 
odovico Cendrara, di Nicolb Veniero, 
icoló Barbo ( in al tro códice d’ Ermo- 
Barbaro) del Cardinal Giuliano, ch* 

a prefeduto al Concilio di Baíilea , e  d* 
i. II M f  718 alquantepur n' ha di lei 
amiano Borgo, e di quefto a Iei-.Quel- 

d’ Ifotta fingolarmente ípirano pruden- 
, e dottrina , ma non ci rt veggon q uelle t 
e direfle a Nicoló V ,  ed a Pió II perec- 
argli a guerra contra Turchi. Una fuá 

azione al Veícovo Ermolao Bárbaro ó in 
manuícritto M oícardo, che principia ; 

o» dabito, Reveyende Pater, fore plerofque. 
Pió altre donne per gli ftudj lodate,e ri- 
rdate da molti conta querta illurtre Fa- 
iglia, onde fu detto a ragione nell’ Epi- 
la al fuo Dialogo prerneílá, che di erte 
odam quafifato, ullo tempore non (aruit. D i

Lau-
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Laura moglic del D oge di Veilezia Nicoló 
Trono che piíi cofe fcrivefle, afferma il 
Corte* D i Angela moglie del Conte Anto- 
nio d’ Árco narra Filippo da Bergamo nel 
libro de clardsnulieribus, che tra l ’altre co- 
fe Egloghe compofe m irabili; e narra di 
Ginevra forella d’ Ifotta, quai fu poi moglie 
del Conte Brunoro Gam bara, chefcrifle let- 
tere jnolto dotte. N c  parla anche il Tomaíl- 
ni negli Elogi. Leonardo Lqfco in Egloga ad 
Jfotta e a Ginevra nel mió códice n. 36: 

Quamquam ilk fuerit nuper defangaine virgo, 
Angela, non Hits animo, vel carmine di/par. 

N e lM f 718 lettera fi ha di GiorgioLazife 
del *436. Generofts ac dofiiftmis Virgmlbus 
Ginepr<e,et Jfotta.

Leonardo Nogarola Protonotario Apo- 
ftolico introdotto nel Dialogo accennato, 
fu fratello d* Ifotta, e dotte e voluminofe 
opere fcriíTe De Mundi retemitatz. Vkentq 
1480. De Beatitudine. Boston. 1481. ambe- 
due di nuovo nel 1485. IlSig. Giovanni Sai- 
bante pofliedeglioriginalifteffi di man dell* 
autore,cheinnonpochi luoghi variano dal
le ftampe, avendogli forfe altramente ri- 
dotti nel mandargli in luce. Pofliede anco
ra oltre a piii altre cofe inedite , ma non 
perfézionate: De reram quiditatibas all’ Uni- 
vcrfita di Padova ; De inmortalstate animq 
a Lorenzo de M edid; e un’Orazione par

te



te Latina, e parte volgare detta nel Con-
íigliodi Vicenza (nellaqual C ittá  afíaidi- 
jtioro per eflerfí quivi riccamente accaíá- 
to ) in favor d’ Ogniben da Lonigo, che di
ce era celebre in ogni parte, e cui tratta- 
vaíi di levar lo ítipendio, come a  publico 
Maeftro aflegnatogli.

G IO R G IO  B E V IL A C Q U A
L  A  Z  I  S E

NE l códice Bevilacqua num. r. trovai 
giá la feguente Opera affátto igno

ta per I* innanzi. Pr̂ ftantijfmi /  C. Georgii 
Bevilaqu$ de Lacifto ad virum Patritium Mar- 
cum Donatum 1 . C. Hifloria de bello Gallito. 
Si divide in tre libri , e tratta della guerra 
de’ Veneziani con Filippo Viíconte confe- 
derato col M archefedi M antova ,dal 1438 
fino alia p ace, e per guerra G allica inten- 
de íeguita in Lom bardia. D ice nella prefá- 
zione: Quando rerum omnium ge fiarum fpe- 
Flator ínter fui y batid me Jiña, vel ad gratiam 
cuiufpiam loquentem , fed veridicum fcripto- 
rem cenfebis . Ben mer itera per ogni conto 
d ’ e/Tere iníerita nel corpo degli Scrittori 
Rerum Italicarum. C i defcrive tra 1’ altre 
cofe il mirabil trafporto,che in quell’ occa- 
fion íi fece di m oltetrirem i,com ’ ei lechia-

m a ,
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Com*
Ma&Pk L 3.

m a , cioé grofli legni per ufo di guerra dall’ 
Adige al Lago, tirandogli fu monti alfiffi- 
mi e fcoícefí, talchéparve fi verificaffe il 
declamatorio detto di Giuvenale Vélica tus 
Atbos. Lunghe epiftole di queft’ Autore fi 
hanno nelcodice Saibante 718. IISig. Apo
rtólo Zeno nel tomo 28 del Giom al di Ve- 
nezia,ne citaaltr’ operaintitolata, Flores ex 
diíl'ts beati HieronymtcolleFti, dedicata a Zac
earía Barbara, e vedutg da lui nel Mufeo 
Grimani. Altre epiftole del medefimo fi 
hanno in oltre ne’ noftri M is.

N el códice 762 ho letta una relazione 
Iftorica della campagna deí 142$ contra il 
Duca di Milano, fcfitta da Battifta Bevi- 
lacqua Comandante di C avalli, e indiriz- 
zata a Guarino. Comincia: Dum Senatus 
Veneti validas exercitm. L a  riípofta di G ua
rino fi ha nel códice Bev. 19 in quarto. Non 
fo fe folie delI’ ifteflaFamiglia unFrancefco 
Bevilacqua, che dice Mario Equicola ave- 
re fcritta la vita di Vittorino da F eltre ,

F E L I C E  F E L I C I A N O

IN  quefto íécolo s’ incomincio da vero a 
dar mano anche alio ftudio delle L ap i

de, e dell’ antiche Iícrizioni , T re furono 
i primi, che nell’ ifteflo tempo fingolarmen- 
te vi s’ appliparono, e Crafcrivendóle tenta

ron
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ron l ’impreía di raccoglierle in uncorpo: C i
ríaco de* Pizzecolli da Ancona , che andb 
fpezialmente in cerca delle Q rech e; G io- 
vanni Marcanova Padovano, la cui raccol- 
ta in fontuoíb códice, che fi conferva, fu  
fcritra con aífiítenza di lui íleífo 1’ anno 
1465; e Feliciano Veroneíé. B en ch éleco- 
flor fatiche non íiano fíate publícate con le 
ílampe, quelle de’ due primi trionfeno con 
tutto ció nella frequente menzione de’ Let- 
terati; fe dove Feliciano o aff’atto ignoto, 
e innominato fi rimane , o  con errore , e  
per cío che men d o vea , da taluno vien ri- 
cordato. A  ben caro prezzo io feci gia con 
molto piacere acquiflo d ’ un teflo a penna, 
in cui la fuá raccolta é  d eferitta . D i  que- 
ílo fleílo eíémplare, o d ’ altro íimile ebber 
notizia Policarpo Palermo , e  il Reinefio. 
Leggefi nel principio. Felicis Felkiani Vero- 
nenfis Epigrammaton ex vetujltjjimií per ipfum 
fd eü ter lapidihus exferiptorum a d  fplend'tdifft- 
mum virum Andream  Mantegnam Patatura ,  
Pifforem  incotnparabtlem, líber in cip it. Quinci 
1’ equivoco del dottiífimo Fabricio , e d’ al- 
tri, venuto dall’ Epiílole del Pignorio, di 
nominar tra primi ítudioíi delle lapide An
drea Mantegna in vece di Feliciano. L a  
lettera é del Gennaio 14.63. In efla niun al- 
tro fi nomina, che a ll’iíleíTo iludió fofle ri- 
volto , ma ben dice, come invaghito íem-

pre
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prc dell’ antichitá, íubito ufcito di fánciul- 
Iczza comincib a ricercare, e con diligenza 
a  trafcrivere si fátti monumenti. Quanto 
alie riferite Iícrizioni, l ’ una e l ’ altra com- 
pilazione procede affai uniform e; m a dal 
rifoontro di piü luogbi mi é paruto di po- 
ter raccogliere, che quella di Feliciano fof- 
íé anteriore, e che da quella afíai prendef- 
lé i l  Marcanova, poiché dove a cagion d’ 
eíémpio íx fopraícrive da queílo : Sarfinae 
in quodam molend'tm Flor entinarum: 1’ inte
ro di quello é: boc epigramma repperi equitan
do Sarjinam verfus, in quodam molendino Fio- 
ventinorum-. non apparifoe per verita , che 
?l Marcanova andaíle viaggiando perqueíto 
fine, e prendeífo dagli originali, come ípefi- 
lo fi conofoe da quanto vi nota il Feliciano. 
A  certa ifcrizion di Verana premette il 
Marcanova in Amphitbeatro noflroy'ú che ri- 
copió per 1’ appunto dal F eliciano, fenza 
avvertire, che a Iui non competeva il dir 
noftro. D a Feliciano ho trovato aver ricopiato 
parimente altri raccoglitori immediatamen- 
te foíleguiti, e poco noti ancora per eíler 
rimafí inediti, come Gerolamo B o lo gn i, 
Michel Ferrarini, ed altri. A d  una d ’ A r 
gos nella Morea, nota il Feliciano, perCy- 
riacum: e da Ciríaco alcun’ alera ancora b 
credibil ne aveíTe della G recia. Precede nel 
M f un’ índice delle C ittá , nelle quali le Iícri»

zio-
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xioni íi ritrovano, ilqual manca nel Grute-
ro. Non ío donde fofle tratta quell’ ifcrizione 8* 
fatta peí iepolcro di Feliciano íleílb , che qua- 
fiantica fu riferita da Appiano, poidal Gru- Grut- 
tero, e da piii a k r i, citata pero anche nel *°31’ ** 
Gloííario del Cangio alia voce Cenforius.

Un M f  vidi gia nella noftra Accadeníia, 
in cui di quefto Feliciano Antiquario erano 
molte poefie volgari: la fuá innamorata era 
Madonna Pellegrina da Cam po : eravi an
cora qualche Sonetto a Felice Feliciano A n
tiquario diretto . Codici ho pur veduti da 
luí con molta pulitezza tra ícr itti. T ra  gli 
altri L a  bella mano diG ittflo de' Con t i , in fin 
della quale: fcripto per mano di me Feliciano 
da Verona l'anno 1465. Sabadino Bologne- 
íe autor delle N ovelle Porretane fa menzion 
piii volte del noftro Feliciano, e lo d iceco- K»v. 3. 
gnominato Antiquario per aver la i quaji confu- * 5‘ 
mato gli anni fuoi in cercar le anticbitá\ e di
ce altrove, come dillriifle il fuo patrimonio 
per attendere all’ A lch im ia, onde poi for- 
fe venne lo ícriver codici a prezzo . N ella 
terza N ovella Gregorio Lavagnolo, Genti- 
luomo Veronefe de cojlumi et na^ione preflan- 
te  , libérale e piacevol m olto , cosí parla .
Voi dovete nella térra vojlra magnifico Con- 
t e , generofi G enttluom ini, e voi nobilijftme 
matrone aver conofcinto un Feliciano homo 
egregio de claro et erudito ingegno , Ilitera 

to*
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to, e de virtu laudevole pieno, e de grafio. 
Ja e lepida converfaefione tutto ornato, co- 
gnominato Anticuario per aver lui quafi 

, confumati gli anni fuoi in cercare le genero- 
fe antiquita de Roma, de Ravenna, e de 
tutta Italia . Cojlui dunque avendo oltre le 
antiquita poflo ogni fuo Jludio, e ingegno in 
cercare ed invefiigare /’ arte magghre, cioe 
la quinta effentfa, fi trasferi per tal cagio- 
ne in la Marca Anconitana per trovare un 
Eremita &c. Nella decirnaquarta: l* altro 
giorno fu narrato un piacevol cafo del próvi
do homo Feliciano Antiquario da Verona, 
del quale credo piü faceto homo non Ji tro- 
vafe &c. Cojlui adunque effendo in continuo 
penfiero di trovare il vero ejfetto dell* Ar- 
cbimia, nella quale oltre al patrimonio fuo, 
che fu ajjai buono et ampio, ha confumato 
ogni fuo guadagm, impegnato gli amici, e 
quafi la vita propriat et come ciafcuno di 
voi puó vedere, ancora che fia de virth pre
dito et facundo , mendico quafi fe trova , 
non mancando pero tutta viadel prifiino fuo 
lavoro, dal quale dice non voler cejfare per 
niente fino alia morte, parendoli uno dolce 
impoverire el fúndete nellt grufoli quel poco 
de argento, che alie volte alia mano gli per- 
viene, et non poco onore effer veduto per le 
piâ ge gir tinto del volto e delle maní, non 
altrimenti che fe foffe aurifice o magnano.

G I U -
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F A rem  precederé Bartolomeo CipoIIa,
di cui cosí parla il Pancirolo. Ingenié 

felicítate et doElrina Bart bolombas Cepolla Ve- 
ronenfis ita p rfflitit, ut fupra omnes fu i tempo- 
ris Iurifconfultos generé humano profuifíe iudice- 
tu r , dum recónditas leges, et incógnitas iuriam 
materias illu fira t. Studió in Bologna, e fi 
fece ammirare in R o m a: nel 1458 era. giá 
Lettore in Padova. M orí nel 1477, come 
fi ha nel Supplemento delle Cronicbe. I fuoi 
Trattati Legali dopo piii edizioni fúron ri- 
dottiin corpo, e publicad inLione I’anno 
15 70. 1 Coníigli civili e  criminali uícirono 
in piu volte, e nel 1589 un libro íécondo 
ne diede fuori in Verona Donato Salutello 
noftro Giurifconfultó (di cui Poefie fi veg- 
gono ancora nelle raccolte)  illuftrandogli 
nell’ ifteflfo tempo con annotazioni. Vennero 
poi raccolti tutti in un tomo Francfort 1599. 
Si trovano i Configlj di Paolo da Caftro 
(lampad nél 14 7 5 , con quefta poftilla nel 
fine . Infignis eques et comes ac iutijcivilis e t 
pontifica interpres famojiffmus Bartbolomqus Ce- 
polla Veranenfis Advoca tus corscifiorialis in flo- 
rentiffimo Gymnafio Patavino Ordiuariam iu- 
rifdvUis de mane publice legens fingida colligere

N  ela-
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elaboravit. II M  f n. i$oo contiene i libri de 
Servitutibus urbanorum et rufiicorum pr̂ dmum; 
dove notafi al fin dell’ u ltim o, come fu 
terminato nel 1461. quem diebus fuarum iuris 
cmlli leftmumfingulis, biennio empofuit, eiuf- 
que auditoribas in fiorentijfmo Gymnafto Pata- 
vino tranferibentibus, prout in die fcripferat, 
legendo edidit.

D i Giovanni Emilii figliuolo di Filippi- 
no, che fu adoprato ne’ primi impieghi da 
Gioan Galeazzo V ifconte, groffo volume 
e impreifo, intitolato Repertorium de Milus 
fenza nota di tempo; ma un’ efemplare ve 
n’ ha a S. Lonardo comperato da Celfonel 
1472. Riílampato in Baldea nel 1488 loan- 
nis Milit de Verona Repertorium aureum iu
ris. A ltr’ opera ne addita il Tomafini ne’ 
cataloghi de’ M is di Padova, perché non 
fojamente vi ha Repertorium batíais de Mi
lus, ma ancora Summa Aemiliana, opus lo- 
annis de Aemiliis Advocati Coacifiorialis. Fu 
fratello di Pietro Monaco Bencdettino, e 
Abate di S. Zenone, che rinunzió 1* Aba- 
zia al fratello Marco (fotto del quale fu 
mella in commenda) e pafsó a Prelatura, 
ed all* Abazia di Roiázio nel F riu li, qual 
fu altresi commendata. Suoi componimen- 
ti in veríi ho veduti nel cod. 358, e infie
rne 1* orazion fúnebre a lui d etta: Borgo- 
gnoni Ajlenfis in futiere Petri de MiliisVeronen-
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fts Legat't Apoflolict Oratío. V if i  dice figliuo- 
lo iurit Mtriufjue confultijjimi Pbiltppim, e  
cosí riputato nel gius c iv ile , c Pontificio, 
che non pochi uomini gravi ebbe in Vero- 
na tra’ fuoi uditori. Porcatofi a R om a en
tro tanto in grazia a Martino quinto, che 
gli diede il proprio cognome, onde fi chia- 
mb Pier Colonna. Fu Prefidente al Conci
lio di Siena, la ftoria del quale illufirar ñ 
potrebbe co* B re v i, che da i Conti Em ilii 
confervanfi. M andato intempi moltoícon- 
volti nella M arca d ’ Ancona Governatore, 
ricuperb alcune C ittá , et heréticos, quos vul
vas Fraticelhs appellat, qui m Plceno a nüllis 
antea Refloribus potuerant ext'rpari, radies- 
tus evulfit: tanto fi ha nell’ Orazione. D i 
Gian Franceíco Em ilii fa elogio 1’ Azion 
P an tea, e II confervano lettere, ed allega- 
zioni; nelle quali fi íbícrive Jo. Franc. Aemi- 
Im 1. V. D. Eques auratus, et Comes, ac S. 
R . 1 . Confiliarius, necnon S . D . N . Pap$ A d - 
vocatus Conjijiorialts.

Pier Francefco G iu íli, molto nominato 
nelle memorie di que’ tem pi, e annovera- 
to in primo luogo tra* quelli, che ri forma- 
roño lo Statuto, e con le fue correzioni ori- 
ginali ne conferva un efemplare il Sig. Con
te Gomberto G iu fti. Prefe per m oglieTut- 
tadonna Maffei nel 14.27. fi confervano a  
penna concioni da luí fatte in occafione d ’

N  z A m -
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Ambafeerie. Non minor grido ebbe Helio 
f u0 nipote j ch* cífendo Podcíla di Fioren- 
za aooiunfe alcuni capitoli alio Statutodi 
quélla^Cittá; e cosí G iuftodi queíto figli- 
u o lo , detto Senator Veronefc da Giorgio 
Valla che gli dedico la fuá verfíone de’ 
Moraü grandi, e piü Orazioni del quale 
furon raccolte. D ’ un Manfredo de’ Giufti 
viíllito in tempo del Guarino ha piü com- 
ponimenti il m f 750. D ella  letteratura del 
Conte Giulio nel fufleguente fecolo gran 
lodi ñ veggono in una lettera di Paolo Ma- 
nuzio nel libro fe ílo .

Criíloforo Lafranchini inilgne L egifta , 
che fu Ambafciator per la patria a Vene- 
zia, ícriíle un libro de pr$cedentia Dofloris 
et MU*t¡, riportato nel tomo 12. de* Trat- 
tati Legali; ed altro in encomio dell’ Im
perador Federigo, come ho imparato da un 
ampio Diplom a, dato in Ferrara nel 145a. 
II códice Bevilacqua 19 in quarto, contie
ne in oltre molti fuoi componimenti in ver
il Latini, ed in profa, tra* quali Orazione 
detta nel fuo ingreílb alia Lettura di Fer
rara 1’ anno 1448. ed altra per le nozze di 
Gerardo Bevilacqua, e di Coítanza Benti- 
voglia da Bologna. Sue Poefie Latine fono 
ancora nel m f 5 58. Curióla invettiva ícriíle, 
che íi ha in queíli codici contra alcuni coílumi 
principiati a fuo tempo, cioé d’ ambire il

titolo



titolo di Conte, e di lafciare 1* abito pro- 
prio e nativo, per ve/iini al modo d ’ altre 
nazioni, il che allora con látale, e inenar- 
rabil danno, e con ruina , non meno dell* 
eílimazione, che delle fo ílan ze, fi preíe 
pazzamente a fáre dalla gioventü: gli chia- 
ma deliras bahitus, et inboneftos, et biflrioni- 
bus apti/fimor; maravigliandoíi come le don- 
ne non fi vergognaíléro curo eo cauponario 
habitu'm públicum prodirr, fpretaque bonefiiffu 
ma Itala deportatione vefiimentorum, barbari- 
cum bunc , et Gallicum habitum tamquam 
fatui & balncariis fimiks affumere. Foríé di 
ció parla va quell’ operetta manufcritta d ’ 
un noftro citata dal L a b b e : Carmen Faufii- 
ni Buturini de genere ‘vefiimentorum: il Tor- 
refani la nota come im preílá. Ebbe il La- 
franchino molti libri ftam pati, e íc r itti, 
de’ quali fa Junga menzione nel fuo tefta- 
mento rogato 1’ anno 1494.

Gian N icola Salerno , lodato dal Bion- 
d o , fu Pretore in Manto va, in Bologna, 
e in Firenze, come íi ha da un’ epiftolaa 
luí diretta dal G uarin o. Si vede ne’ M is 
la Qrazionerecitata dalui nell* ingrello alia 
Pretura di Bologna, e quella nel terminar 
d ie ífa ; edaltra nel mió fegnato dal num. 
z z , in fin della quale: Oratio habita per me 
lo: Nicolaum deSalernts de Verana coram domi
na Prior ¡bus Señar um, Capitaneoque populíi

N 3 dum
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dum pro adminifiranda Prtfura donarent me 
ftgnis populi, dipeoque.

D i Giacopo Lavagnolo Giurifconfulto fi 
ha qualche epiftola in un códice Trevifani 
c  in due Saibanti, e fi ha nel 750 l ’orazio- 
ce fattagli nelJo /pirare la fuá Pretura di 
Bolo<ma. Gli dedico Guarino la traduzio- 
ne de’ Paralleli di Plutarco : L a  Lettera, 
ch’ é nel m f 76a incomincia. Cum tuum te 
Polianumy fuaviffime lacobe, me vero Pólice- 
lama ager in prqfentta teneat &c. Loda gran
demente in ella un altro Giacopo fuo avo 
per ingegno, e dottrina. II noftro é nomi- 
nato dal Platina nella vita di N icolb V. e 
lo Stor ico anónimo del códice 1304.aU’ anno 
1453. parla della congiura ícoperta da lui, 
mentr* era Senator di Rom a . N ella  vita 
del Cardinal Capranica} publicata dal Ba- 
luzio tra le Miícellanee , B attiíla  Poggio, 
che ne fu autore, tra i Segretarii di Mar- 
tino quinto, che dice erano de* prim ’ 110- 
mini del mondo,nomina fuo p ad re,il Bion- 
do , e Iacobus Languijco Veroncnjis, che ho 
per certo doveríi Jeggere Lavagnolo.

Di Madio, o Maggio, o Mazo de’Ma- 
zi Giurifconfulto, cheornatamenteícrivea, 
fanno menzione il Biondo, e ’1 Guarino. 
Di Gerolamo dell’ iíteíía famiglia orazio- 
ni, ed cpiftole ion ne’ Mfs. Del primo fi 
hanno anche epiílole al Conté Lodovico

San-



Sanbonifácio: come ancora di Giovanni 
Prato L ettor’ ordinario in Padova , e di 
Silveftro Landi Reipublicq Veronenfis Cancel- 
larius, che íece il Proemio a gli S ta tu ti, 
ed a cui ícrive Guarino piü voJre. N ote al
io Statuto vengon cítate di Guido dalla 
Torre. D i Domenico Panvinio, che fcriC 
fe C o n fig li, e fu eletto Arbitro tra ’l D u- 
ca di M ilan o, e i Signori da Carrara, íst 
memoria il pronipote Onofrio. D ’ Andrea 
Pellegrini, vifíuto nel i45oaffénna il Tor- 
refani aver veduto Configli Crim inali. A b- 
biamo ne* Mf$ Saibanti pratica aEiorum No- 
tariorum di M ario Pindemonte ;  cosí Somma 
dell’ arte notariale di Lodovico de Polenta da 
Legnago, e Luciferfeu praélica aftorum d* A n
tonio Gregorj de Infula infra. Parimente 
annotazioni fuper varia Digeflorum di Paolo 
Andrea del B ene, di cui verfi Latini e pro
fe coníervaun códice della librería de’ Pa- 
dri di S. N ic o lb , infieme con varj compo- 
nimenti di Tebaldo C apella .

N e ll’ Archivio di Santo Stefáno grandif- 
fimo libro di carta pécora contiene la copia 
di molti antichi Inílrum enti, quali termi- 
nano nel 1439, ed ha nel fine: per me lo- 
hannem notarium natum Magijtri BenediElifa- 
cultatis Lote $ y necnon Grammatici profejforis,  
babitatorem ¿uaitq S. Stepbani.
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p  o  e  t  i l a t i n i

LOdovico Merchenti tratto in verfi efa- 
metri della vittoria de* Venezianicon- 

tra Filippo Vifconti nel 1 4 3 8  íopra il lago 
¿i Garda. Ne’ verfi di Virgilio Zavarife, 
de’ quali parleremo nel íéguente capitolo : 

Et qui Lucamim propior Mercentus adi-
Vtt y

Baldum, et Benacur»y et naval'ta pr$a 
pmgens.

Si conferva queíl’ operetta intitolata Be na
cas nel códice 3 4 4 . Lodovici Mercbentii Vero- 
nenfis ad Marium Philelpbum Poetar» .La let- 
tera al Filclfb, che fu figl. di Franceíco, 
e maeftro del Merchenti, incomincia: Cogí- 
tanti mectim. Seguono verfi,

Acctpe nunc rnjirum placide nunc acctpe 
carmen

Gentéus Itaty iam gloria magna Pbi- 
lelpbe (Se.

Principio dell’opera:
Camina divmi venientia fonte Pbild- 

pbi
Ad cantas , altofqac modos dulcedine 

fumma
Incendere ánimos.

A ltri



A ltri verfi dell* ifteflo Lodovico veggonfi 
quivi, e alcuni Faleucii a luí del Guarino, 
tra’ quali:

T'éi pr(fertimy Lodov'tce,  tuam 
Animo y virtute, atque ingenio 
Sobolem ornanti fimuly et patrem 
Egregiumt te gnato dignufu.
Nec enim pr̂ dia, quibus exundas 
Cumula t o cornu, divitiafque 
Magnifacis, ut dulces undas 
Heliconis &c.

D i Tobia dal Borgo epiílole a Ifotta 
Nogarola fi hanno ne’ M is , ed Orazione 
a Franceíco Bárbaro Podeftá di V erona, 
che avea prima fátto A m baíciate, e íbftc- 
nuto impieghi graviífim i. Principia 1’ ora
zione: Inveteratumbujufce civiratis morem non 
ignoras y Eques illujlris, et prqclarifltme Prtfes ; 
eos Pretores, ac Magijlratus, quos de fe bene
méritos noviffent, exquifito quodam laudationis 
muñere donare confueviffe. N el códice 476 
contieníi il libroIfotteus\c\ot tre libri d ’ ele- 
gie fopra Iíotta aa R im in i, ílampati gik 
in P arigi, ma gli contiene molto piü am pj, 
e piu regolati. Q u elle , che portan nome 
del Poeta, c ’ é chi le attribiiiíce al Porcel- 
l io ; ma nel M f  íi premette alia prima di 
effe Tobias Poeta Veronenfis. Egli in fatti fii 
Poeta di Sigifmondo M alatcíla ; pero nel
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fuo epitaffio conipofto da Tito Strozza, che 
ú ha in qucfti codici:

Et prgco inftgnis rerum) Malatefaa t tuarum 
Sigtfmunde, iacet, mutaquefaÉla tuba ejl. 

lo ftampato Iegge altramente.
D i Franceíco Brufoni da Legnago íi ba 

nel mí 378 Prognoflicon. Com incia:
Pretérita antiqui cecinerunt omtiia vates. 

D i queíl’ opera non s’ é piil avuto notizia, 
ma bensi d’ altra puré in veril fopra la Cit- 
ta , e paefe di Rovigo , che fu ftampata 
nel 1589; e di nuovo pochi anni íono in 
Trcvifo. Inquefta riftampa 1* autore vien 
detto da R ovigo, ma il códice puror men- 
tovato ha nel principio: Francifci Brufonh 
Leniacenfis, Poetq laureati, et Comitis Pala- 
tini Prognoflicon: ed oltre a cit> ilN icoli nel- 
la Storia del Poleíine cosí lo nomina: il Poe

ta, 1. ta Brufane da Legnago di Rovigo farroendo (Se.
II Sig. Prevoílo M u ratori, cui non gli 

amici folamente, tra’ quali io mi pregiod’ 
d iere , ma 1* Italia tutta avrá íempre obli* 
go infinito , mi ha fátto vedere ne’ M is 
Eílenfi : LaudiviiVeranenfis Tragedia deca- 
ptivitate Jacobi Ducis adBorfium Marcbionem: 
Se debba Ieggeríx Veronenfis laícero, ch ’ al- 
tri giudichi. BernardinoCampagnacompo- 
íé una Tragedia in veríi giambici fopra la 
paífion del Signore: L a  Pantea: cuius Jefus 

EJt patiens tragce numeris ploratus amaris,
Si
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Siconferva tal Tragedia ncl M f  1301. Prin*
cip ia:

Dolor trmentí cor miht frangens, ferus. 
Finiíce: Ad noflra tutum teña ferducet gra- 
dum. L a  Dedicatoria é in Elegiaci a S illo  
quarto.

D i Baldaííár Craífo componimenti tro* 
vanfi nel M f  358, e verfi in fronte al íecon- 
do volume dell’ epiftole del BoíTo. D i Leo
nardo Montagna nell’ iílefíb libro, e in piik 
altri; e del medeíimo in altro códice Sai- 
bante Breviarium de vatkmiis, curióla opc- 
retta al fin della quale: fedquoniam etTbeo- 
pbiliy et B. Vincentüy ut teteros ftleam, tejii- 
mon'to tifus fumy quf funt ab ut roque ipforum 
edita y a Rufliáano viro religiofo fummatim col- 
leña y huic opuf culo meo tamquam fideiobftgna- 
tionem fubiungere miht confilium eft. Non par
lo di Quinto Emiliano Cim briaco, che fio- 
ri veríb la fine di queílo fecolo, e par pre- 
ludeífe all’ uíb di trasfbrmarfi il nom c,che 
venne poco dopo, e di farlo R o m an o ; 
perché íe bene ne’ verfi prepoíli all'edizion 
di Plinio del Benedetti par fi fáccia Vero- 
neíe, nelle preme/fe a ’ fuoi Encomiaflict, ri- 
portati nella raccolta Reritrn Germanicarum 
di Marquardo F reero , Giovanni Camers 
lo dice Vicentino. Infegnó in C iv id a le , e 
fu amico del Sabellico. D i fue Pccfie fu 
ílampato un libro in Francfort nel 1612.

D i
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D i Cillenio Píjcienfe m o lti, e v a g h i verfi 
conferva il códice 358» cioc di Bernardin 
Cillenio da Pefchiera, il cui comento fo- 
pra Tibullo fuftampato in R om a nel 1475, 
in Venezia nel 148 7 , e in Parigi, e piü al- 
trc volte. Nomina in oltre il Labbe Ber- 
nardint Veronenfis Commentum m P ria p eía . Di
verjo fu da quefto Bernardino Partenio di 
Spilimbergo, di cui fihanno tre libri d’ ele- 
ganti poefie Latine. II Goldafto nella fuá 
raccolta de’ Cataletti d ’ Ovidio mette Ber- 
nardim C'dqm  Veronenfis Am ores ,  libro dato 
prima fuori fott’altro nome. II noftroM f 
ha molti componimenti di piü. Siami leci- 
to di recitarne qui pochi verfi per alleviafe 
alquanto l ’ incredibilíatica, enoia dell’ an* 
dar ripeícando quefte notizie.

Q u id  fies y o mea lux ? qutdm adidas genas 
Perturbas lacrim is, dibaque •percutís 
S (v is pe SI ora palm isy 
E tfia v u m  lanías caput?
F e  lix Elyfium  iam  nemus a jp icit 
F ra te ry P arca tru ci quem rapuit m anu, 
E t  pojjeffa beatis 
Um bris rura  peram bulat.
H ic fu n t vtrgtneicum  cytbaris cb ori,
H ic efi arcitenens cum  pbaretra p u er: 
Pajftm  lilia , paffim  
Rubrf cum vtolis rofq;

H(C
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fíqc nos rttra manent; boc nemas incolet
Quifquis perpetuis fervet amoribus\ 
Quifquis peñare molli 
Inclufas aluit faces.
Ergo iam querulis parce dobribus,
N eu  moflís violes fuñera fletibus.
Vivas», M ilpbia, vulgus 
Plores, f i  faptas magis.

Quoties atientes M ilpbif me$ genas,
Frontestique cerno lucidas»;
Jngensfub imis ojfbus crefcit calor t 
E t flasnma peñas m acerat.
Vix continere fe  potejl demens asnor y 
E t ímpetus cuptdinis,
Jniiciat arribas quin ftatisn eolio m anas,
E t rapta carpat ofeula.
Vertís» mor atur me venerandas pudor,  
Tantum que diffaadet nefas.
Pudore viñas fqvit infrendens am or, 
Magifque ferv et, ac magis & c.

L ’ iftefío códice 358, che contiene una 
gran raccolta di Poefie Latine, oltre a mol- 
ti autori da noi altrove riferiti, quefti no* 
mi ancora ad alcuni componimenti premet- 
te. Gerolamo D ioniíi. Antonio Montanari 
lodato da Panfilo SaíTo per Aftronomia . 
Gerolamo Bagolini. Pier Franceíco B r a . 
Guglielmo Guariente. M attia Zueco. Ber*

nar-

L ibro T erzo. *05



nardin Volpino. Francefeo R ecalco. Gioan 
Francefco Segala: Filippo M urnovo. Bian- 
co Ceruti, c alcun’ altro, che Jarcia indub- 
b io , fe fbfle Veronefe, o no. NeJ 718 epi- 
grammi fono di Giovanni Lagarino, e di 
Giacopo Guariente detto Pbilomufus. Ad 
alcuni di queíli, e a m olt’altri Veronell in- 
dirizza epigrammi, ed elegie Panfilo Safio, 
ilqualecomeappare dalla raccolta ílampata 
dellefuePoefie latine, fece qui buona parte 
della fuá v ita . Non pochi de’ noítri Lette- 
rati di quel fecolo ei nomina nel libro ele
giaco de laudibus Veron% . D i Zennovello 
G iufti, che avea ornato tutto il fuo palaz- 
zo delle Stelle d'eleganti diftici fa menzio- 
ne il Rocociolo . D ’ un Aurelio di quefta 
etá avea Poefie il Torrefani. D i Tomafo 
Turco eleganti epigrammi conferva il no- 
ítro M f  n. 36.

Mario Filelío fígliol di Franceíco non fu 
veramente Veroneíé per naícita; ma poi- 
ché il fu in certo modo per elezione, e poi- 
ché di lui né G iraldi, né Voífio conobbe- 
ro ícritto alcuno, diremo, come nel códi
ce Saibante 356 fiha un’ elegía, nella qua- 
le ei recita 1’ opere fue in numero di 60 in 
circa, la piu parte in verfi , talché afiér, 
m a, niuno mai averne fhtto tanti. • .

Me brevior Nafo, meque Maro brevhr 
E ’ notabile, che dice aver fatto Tragedie,

e Co-
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c Com edie, e niun genere di Pocfía eíTer» 
gli flato ignoto. Sua Satira é nell’ iftefloli
bro contra la facilita allor venuta di fár 
Conti P alatin i, e D o tto r i, c Poeti lau
rean :

Comes effe o quijquis anhelas,
Aut Eques, aut Doffor, genibus te ojlen- 

dito jlexis-,
Quod capis , illuderis: concurrit turba t 

nec ullus
Hiñe exclufus abit. Comitum ergo occurris

ubique
Navigiis: aurum pr$flo Jit, nec tibi natas
XJlltís erit fine legey pater3 faccedet in om- 

nes
Pojleritatis opes; Comitum quem cura fo- 

vebit,
Legitimas fietj nec in orbe tahellio raras 

&c.
Afferm a M ario altresi d ’ aver tradotto 

in veríi la Teogonia d* Efiodo, e d’ aver 
tradotto O m ero, benché non ancor termi- 
nato, e alcuni libri d’ Ariftotele, e d i Pla- 
tone, e d’ avere ícritti epigram m i, e le tte- 
re in G reco, e la vita di Dante in Latino; 
e come volgarizava allora Strabone, e non 
avea ancora quarantacinqu’ an n i. II M f  
357 contiene fuá lunga opera in veríi efa- 
m etri, diftinta in tre lib r i, ed intitolata 
Verona , nella quale tratta di tutti i pregi

della
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¿ella C it tá , e territorio , e fa menzione 
delle piü conofciute fámiglie. Se ne racco- 
glie fofléqui condotto perM aeftro publico: 

Surgmus, et redtiffe iuvat ;  Veronaqtte 
teEiis

Jnfignita fuisplacet: bic requiefcere mens ejl, 
Doñee gratus erit populus rníbi, nec labor

#lntiptet vanas: delettant premia, laudes &c, 
Seguono dell’ ifteflo terze rime íopra il la
go. Sua traduzione dell* Uficio della Ma
donna, ed ’ altri ancora, co’ S a lm i, preci, 
ed inni, tutto in terza rima , coníervaríi 
in bel tefto a penna della librería Trevi- 
fani, fu giá da me avvertito ne* Tradmto- 
ri Italiani. In volgare compoíé ancora un 
R om anzo: Glicefila Ninfa Bolognefe. Fu 
poi condotto per maeftro in Manto v a , do- 
ve fcrifle il Tritem io, che morí nel 1480, 
e nota, che fece O razioni, e trattato d* 
arte Rettorica.

Non h da tacere, come improvifator fu 
mirabile in Italiano, e in Latino, e d* in- 
credibil memoria: narra il G iraldi, chepro- 
poftigli da cento períbne (foríé l ’ usb per 
numero indeterminato) argomenti varj, ei 
gli ripigliava tutti per ordine,e Iopra ciaf- 
cun verfeggiava . Maraviglie intorno a 

*?. jí- ció narra M atteo Boílo anche di Panfilo 
Safio, e cosí del trattar prontamente di

qua-
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qualunque materia. Abbiam o per altro in 
oggi un noftro Gentil uom o, il  P. D.M arc* 
Antonio Zueco Monaco O livetano, che 
non íolamente improviíá con íomma gra- 
zia in argomenti com uni, ma con tutta fe
licita in qualunque íoggetto fiIofofico,edo- 
ve lia difficile lo ípiegarfi anche penfata- 
mente. E  poiché g l’ improvifanti Saneíi, 
tra’ quali il celebre Cavalier Perfetti, han- 
no meífo in uío di riaíTumer per u ltim o, e 
d’ epilogare i maneggiati argomenti, egli 
per diíparati che fieno, gli uniíce allora con 
paífaggi cosí mirabili, indi gli compenetra 
infierne tanto ingegnofamente, Che penfar nal Tetr. Son. 
potria cbtnonl'ba udito. Aggiungafi, ch’ p • 
ei non improvifa íolamente cantando, com* 
é ufo di tu tti, ma con aílai maggior mera- 
viglia cento terzetti dirá un dopo 1* altro 
feguitamente ragionando ; e recitatigli 
piu e piu Sonetti, con le fteíle rim e, per 
iílrane che fieno, immediatamente riípon- 
d e . Quefte giocondiífime pruove íembrano 
im pom bili, anche quando attualmente fi 
veggono, e fon doni che per veritá fuor d*
Italia non trovanfi. M a in Italia ancora nb 
li era udito piü improvifar per piü ore in 
íbggetti varj fenza canto, n i in aftru fi,  e  
dottrinali argomenti.
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g i o v a n n i  p a n t e o ,
e

D I S C E P O L I

Giovanni Antonio Panteo leffe il gius 
Canónico in Padova j Fu Segretario 

del Vefcovo Ermolao Bárbaro, indi Arci- 
prete d’ Ognifanti, poi Canónico di Tre- 
vifo. Scrifíe da giovane un’ opera in dialo
go fopra i bagni di Caldiero, nelqual ar« 
gomento avea prima ícritto Aleardo Pin- 
demonte, Medico infigne. Tratta ineíTa varj 
punti d’erudizione, eíimoftra bravo Greci- 
fla . Fa la dedicatoria in verfí ad Andrea Ban
da Giuriíconíulto, Podeftá diEegnago: ali* 
iíleífo mentr’ era Vicario della Cafa de* mer- 
canti dedico altra operetta de laudibm Vero- 
mi , nel principio della quale tocca, com* 
era flato fuo condifcepolo íbtto Antonio 
da Brognoligo. Fecefi ancora dal Panteo il 
proemio a gli Statuti de’ mercanti, indiriz- 
zato a Franceíco Diedo Podeíla di Vero- 
na, flato poco prima Ambaíciadorea Siílo 
quarto, di cui íi ha elegante epiítoladirif- 
pofla. A  pié di queílo libro veril trovaníi 
pregiabili di Dante terzo, d’ Agoílino C a
pelo» di Giacopo Conte Giuliari, e di Vir
gilio Zavariíc.
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Erano queíti ítati fuoi diícepoli, e di cf- 
fi varj, e lunghi componimenti ü hanno in 
veril L atin i, recitad a un* Accadem ia, che ■
1’ anno 1484 tennero in onor del M aeílro 
nella piazza de* Signori con molta pom pa.
Pub diríi il pih andco eíempio di cosí fátte 
funzioni. Fu queíla eípoíla, e riferita dal 
Giuliari diftintamente con titolo d* Afíio 
Pantbea, e ílampata nell’ ifteís’ anno; qual 
librecto abbiam mentovato, e mentovere- 
mo ancora pih volee, D i eíTo Giuliari veg- sai. Mff. 
go nel Labbe, che íi confervava un libro d* 6l- 
epigrammi ne* teíti a penna della Librería 
Naudeana . Opufculum Comitis de Itelariis 
íí mentova dal Tomafini ne* M is di Pado- 
va, dove dee ícriveríi de Iuliariis.

N e ll’ ultimo Poem a, ch ’ e del Z avariíe, 
íi nominano íopra 40 Soggetd Veroneíi, 
che in quel tempo íi diílingueano per lette- 
re, e la maggior parce de’ quali a vea ícrit- 
to. D iceegli del Panteo, ene in ogni gene
re di Poeíia era maravigliofo; e dice di fe 
íteíTo, come íi occupava nello iludió dell’
Ebrea lingua, e dell’ A ra b a ,il cheinquell* 
eta era molto íingolare.FuCancellierdella 
C ittá , e fi ha di luí un Repertorio degli A t- 
ti publigi, e delle D ucali, e monumenti al 
publico governo ípettanti, In quanta ílim a 
egli foñe inquel tempo per la Poeíia dimo- 
ílra Franceíco Rocociolo M odaneíe, che

O  1 nel
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nel proemio alíiio riftrettoin veril delIeSa. 
tire di Giuvenale ftampato in Modenanel 
1503, cosí parla a Verona:

Infuper bauá alio cenferi nomine dignum 
Vergilium ojlentas, qui tanto fu lta  decore 
Carmina Cajlaliis ardens deprotnit ab un- 

dist
Ut niji prinupoum tibí Mantua protegat 

fia s,
Grandifonq rapiat novus bic pr^conia Mufc. 

D i Dante terzo cosí parla il medefimo, do- 
po aver favellato del primo:

Effigiem cuius Mufa/que boc tempere Dan- 
tes

Exprimit, et fextut retle numeratm ab tilo 
Ordine , fe d  proavum fuperat gravitóte 

Latini
Carminis, et loquitur Cicerone decentius 

ipfo.
Abbiam veduto, ove degli A lig eri, come 
quinto veniva ad eflere dall’ antico,non íéfto.

Trovad ne’ codici Epitalamio di Panfilo 
Safio per le nozze di Giacopo Giuliari con 
Eliiabetta Chiaram onte, cui fi premette
Epiftola Latina di Pier’ Antonio Occhidc- 
cane.
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L A U R A  B R E N Z O N A
S C H I O P P A

DI  Laura figliuola di N icoló Brenzo- 
n e, lodata con epigramma da Giu- 

lio Scaligero, ha verfi Latiní il M f  358. 
D i effa Paolo Ram ufio in elegia quivi: 

D oSia ejl y e t doSlos ínter numeranda 
Poetas.

Panfilo Saífo de laudibus Veron$:
Pim plfi celfo refidens in vértice montis , 
Texis feria  tuis laurea y Laura y comis. 

Gioan Battifta Pollevino nel Dialpgo dell* 
Onore loda anche molto le fue Orazioni 
volgari, e latine. Curioíi equivoci ion fi- 
nora coríi intorno a quefla illuílre donna, 
perché avendo ícritto il C o rte , ch ’ ella pe- 
rorafle innanzi al D oge Filippo T ro n o , e 
chequefti la defle in m oglieaa un fuo fígli- 
uolo, é ftato ripetuto 1’ ifteflo dal P. Lui- 
gi Contarini nel fuo GiardinOy e in piü altri 
libri. M a il Corte fu tratto in tal’ errore da 
Giufeppe Betuífi nella giunta alie Donne il- 
luílri del Boccaccio ftampata nel 1545. non 
avendo coítumato la C ittá  noftra , come 
penfo né pur 1’ a ltre, di mandar donne in 
Ambafceria , né avendoíi Filippo Trono 
tra i D o g i, ma bensi N ico lo , ed eífendo-

O  3 íiequi-
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íí cquivocato per Laura N o gato ljj che del 
Doge Nicolo Trono fu moglie, e vien re- 
giftrata nel fuo catalogo delle donne erudi- 
te dal Tiraquello, ove tratta delle leggi ma
rital». Viene inoltre annoverata tra le no- 
ftre donne letterate Laura Schioppa come 
diverfa, quando é 1* Hieda Brenzona, che 
pafsb in Cafa Schioppi per le fue nozze. Di 
tanto fá fede un M f poífeduto dal Sig. Al- 
fonfo Donnoli Lettor di P adova, in cui íi 
veggono elegie, e lettere di D ante terzo 
in lode di queda Signora, alia quale íi at- 
tribuifee l*un cognome t e 1’ altro. Laur<¡ 
Scbhppt Matrona ornattjjtmf G vede in fronte 
a una di luí lettera, nella quale le feguen- 
ti parole fí leggono. De epiftold aittem tua, 
tie t'éi blandiri videar, pardas loquar. Efl 
gratis, terja, atque elegans, nec tamas lép
ela et facitis, quam cafiigata: qua ex re, fi 
quid pdeiimmenfo meo in te ataori tribuís, te 
bortor atque obteflor, at aliquantifper bis te- 
nuioribus intermiffis, te totara ad bqc fthdiacon- 
feras, et tradas: noti acumen, ct tires inge
rid tai, Spondeo te brevi ita ad do£irin$ api- 
cent evafuram, at quanto auné reliquas longe 
anteis mulieres, tanto pojimodum te tpjam 
tincas, et japeres, Quanto del fuo ingegno, 
virtii, e bellezza quedo Letterato fbfíe in- 
vaghito, la íeguente epidola dimodra.
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b a n tes l l l  A íiget Iacobo M ofeo fu o .

Perfolve quod debes, M o fe e , aut m sus, ofaU 
tax atque inficiator, eamus. Satis fuperque., 
atque diutitis quam par e r a t, rem diflulifli: 
peremptorie tecum ago. Dabitar nec exctífationi,  
nec comperendinationi amplias locas. R ediit a d  
urbem, red iit, nec htficiaripotes. ipfe, et
ut v id i, pera. Vidi inquam , ac iuvat vidiffe ,  
Latiram  matronarum Veronenftum decas, atque 
arbis, imo orbis otnamcntum, et delicias, af- 
p etlu  decor a m , ince fu  gravem , oculos deie• 
lia ra , form ofam , venujiam , amabilem, cutas 
cum divinam ptdcritudinem, atque ardentium  
ocalorum faces intuebar , Venerem Papbiam  
lafchiente circumvolitantiunt Amorata pbalan- 
ge feptam afpicere videbar; cum vero rías mo- 
dejliam , atque gravitatem , ipfata rebar aut 
lanonem , aut Palladem  : faccurrebatqae 
m ibi, quales, et quam excedentes anim't dotes 
tam prqfanti mcluderentur corpore; nec pote- 
rom non plurimum dolere, eaS tantum  fam a  
cognitas, nondum re ipfa non dicam perfpeüas,  
verum ñeque a me efe delibatas.; ingentifquefo- 
cordi$ me tpfurri damnabam, qui tibi uni tan
tum tributjfem, ut nifi te auíiore, cuiusfdem  
bac in re obnoxiam tenebam, id  nobis concefum  
iri dubitarem. Quapropter indignatiene perci- 
tu s, quam primum domum reda, unout aiunt

O  4 bia tu ,
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b la ta , tile diñante> Elegiunculam iflam in te 
ejfudi; primoque ipfo prqcurforb noftro infultu, 
jetas velim, Velites tantum , kvifque am ata- 
rq equltes a notis in te effe emijfos; quod f i  ad 
bac folutionem protrabás, nec tilico nobis reta 
conferían tradaSy titi denuncio , Endecafylla- 
ticas, aut Iambicas explkabo legiones, collatif- 
que fignis infla ocie tecuán decertabo. Aligerium  
cave irrites , qui nunquam nifi cum m ole,  
bene cantat. Id  non tantum  t'tbi, verum et re- 
liquisdko. Vale, et quod non facis t me ama. 
Comincia una dell’ Elegie:

Ingentum, focies, probit a s , prudentia, 
mores,

D oftrinq, et cytbarf cognita fam a tuq, 
Mens cofia, et cunflis petfpeña modeflia, 

noflrum
Laura, ftbi addiElum vinxerat ante 

animum & c.
Nella pih Junga efalta il bailo, il canto, 1’ 
abito, ch’ ora era nativo, ora Spagnuolo, 
ora Franzefe, la bellezza, c  fingolarmente 
degli occhi:

Hiñe Amor auratas promit, fuá tela , fo 
gatas y

E t Venus accenfas ventiiat inde faces. 
Vedeíi in altra, che fíranieri cercavano di 
Jei per la fama del íuo ingegno:

Me miferum! cur quod multis conce ditur* 
m i
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D u ra  nec infenfo denegat tila m ibi?

A dvolat cxternis fam a pelleElus ab oris,
A tque buius compos muneris bofpes a b it.

AJI egot qui fo jfa t qui muro claudorab uno,  
D efpeftus tanto non fru a r ipfe bono?

A N T O N IO  B E C C A R IA

P Ortó dalla madre quedo cognom e ,  e 
fu Teíbriere della Chieía Cattedrale, 

di che veggafi 1’ U ghelli. D i elfo il Boflo: 
apud Epifcopum habetur primis bonoribus A n- 4
tonius Beccaria, qui Jane magna cum laude af- 
íidue vixit y atque confenuit, infiitutus L ati- 
nis et C¡r(ás peregregie literis, ex illa  V iílorini 
Feltrenfis olim fchola difcipulus paucis inferior.
In altra epiftola ad Ermolao Barbara iílef. /, %, ,p. 3  

fo  y in cui íbmmamente lo loda per la fcel- 
ta de’ miniílri e de’ fam igliari, ch’ eran 
tutti d’ inflgne virtu dotati, chiama il Bec
caria compagno de’ fuoi dudj , e grave íé- 
condo l ’ occaíioni, e faceto. Altam ente íén- 
ti di lui il Panteo nel primo dialogo. Anto
nias Ule Beccarias Veronenfis, omnium erudito- 
rum nofro (vo tam Grqcq quam Latinq fa cile  
princeps. G li fcrifle una lettera Francefco 
Filelfonel 1459.

TradulTe dal Greco Dionigi Geógrafo 
detto Periegete, qual verfione fu publi-

cata
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cata in Yenezia nel 1477 , e ancora nel 
1478 , c P°* vo t̂e > henché nella edi. 
zione’ de’ Geografi minori non venga no- 
minato il Beccaria dal Dodnello . Tra
duce ancora qualche vita di P lu tarco; é 
Hampata quella di Pelopida. D i queft’ Au- 
tore il Sig. Cancellier Campagnola poffiede 
in teño a penna tre lunghe , ed eleganti 
Orazioni intitolate AEiiones. A ltre  íimili, 
fe non era altra copia delle m edefim e, íov- 
vienmi aver giá oflervate ne‘ MíTTrevifani 
con quefto titolo: Oraitones defenforiq Ant. Bec- 
cariq Ver. Sac. habita Veron$ coram ipftus Chita* 
tis Pífale Herm. Bárbaro adverjus qmjdam, 
qui dicebant eloquentiam , et gentilium libros, 
tt máxime Poetas, non ejfe legendos. A  que
fto allude 1* Â ion Pantea íopranominata, 
ove dice del Beccaria:

Qui probat antiquos Gentiles efje legendos, 
Terrarum brevibus cbartis incluferat orbem. 

ov’ anche pare, che con tavole geografiche 
accompagnafle la fuá veríione del Periege- 
te . N el mió códice 36 íi ha un libro d’ ele- 
gie amoroíe di queít’ autore, nelle quali in 
prima etá, e avanti che íi facefle di Chie- 
ía , eíercitb Jo H ile. II libro h indirizzato 
a Lodovico della Torre, Petiifii a me Lodo- 
vtce &c. In altro m f preflo i Padri di S. 
Fermo vidi gia fue Egloghe. Ne* cataloghi 
de’ M ffd ’Inghilterra íi annoverrno alcune

opere
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opere di Sant’ Atanaíio Latinízate daquefl* 
A u to re.

I L A R I O N E

D ’ Uarione Monaco Bcnedettino Virgi- 
lio Z a v a n íe :

Hilarión Monacbus queque,  Fontanella 
propago y

Optimus interpres, vates, Orator et ídem. 
Vien lodato queíto Ilarione Monaco Vero*

, nefe da Giufeppe Scaligero ne’ Prolegome- 
ni all’ Emendaron de' tempi, e nel libro íe- 
fio dell’ iftefs’ Ó pera, ove cita una fuá dot- 
ta Epiílola fcrittaa 'G reci in Greco.Efíen- 
do flato chiamato a R om a da Siílo quar- 
to , fi veggon premeífi a ll’ edizion del D a- 
maíceno fatta dal Fabro veríi di Celfo Vero- 
nefe ( dalle F a lc i) A bate di S. Giorgio in 
Venezia, ad Hilarbnem Monacbum conterra- 
neum, ne’ quali cosí parla :

1 meus Hilarión, coetus fpes maxima noftr /, 
Ipatrif lumen, perpetuumque decus. 

M orí a R o d i, mentre paila va in térra San
ta . TraduíTe dal Greco Doroteo Archi
mandrita , e benché tal veríione poco pia- 
ceíTe al Rainaudo, fi vede inferí ta nel to
m o quinto della Biblioteca de’ Padri con 
lettera preñadla di Lorenzo M onaco. Tra-

dufíe
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idufle gli foritti L ogici, e Fifici di Giovan- 
ni Damafceno, e la fuá traduzione fu pu. 
blicata da Giacopo Fabro nella cdizion di 
qucl Padre. Tradufle un compendio della 
Retorica d’ Ermogene, ftampato in Vene- 
zia, in Friburgo, e in Argentina. II Vof- 

¡ j. (■ fio cita di queft’ Autore un’ appendice alie 
Vitede'Santi del Vorágine edita in Mila
no nel 1494. la vita di S. Simeón Monaco, 
e un libretto della traslazion di S. Giorgio. 
N el tomo primo della Grecia OrtodoíTa 
dell’ Allacci li h a : HUartonis Monachi Oratio 
dialeSlica de pane Gr̂ corum myfiico, et Lati- 
norum azymo.

DOMIZIO C A L D E R IN I

N E fi chiamo Domenico de i Caldari, 
come fognb il B a ille t, né nacque in 

Caldiero , come il G iovio ed altri nanno 
fcritto , ma in Torri ful lago, e morí in 
Rom a nel 1477 , per atteftazione di Fra 
Filippo da Bergamo, in etá d ’ anni 3 1 , co
me parlano gli Epigrammi in fuá morte 
compoíli, e íingolarmente quello di Lucio 
Fosforo, Vefcovo di Segna, cheiochiam a 
Rejiitfííor Literarum. Inunfolodi efli diceli: 

Te fcelerata lúes fexta trieteride nondum 
Bis} Domki, etapfa mittit ad Elyfios.

che
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che farebbe alquanto p iü : nell’ irteíTo puré 
íolamente íidice morto per lapefte. Giovi- 
necco ancora alzó tanto grid o , ch ’ entrato 
nell’anno 14 di fuá e ta ,íu  dal íbmmoPon- 
tefice Paolo íécondo chiamato a  R om a ,  
perché leggeíTe nella publica Univerfita bel- 
le lettere. Continué fotto Sillo quarto fin
ché vifle, onorato ancora dell’ unzio di Se- 
gretario Apoftolico. A ndé in Avignone col 
Cardinal Giuliano della R overe, ñipóte del 
Papa,che fu fpedito a pacificar quel popó
lo folie vatojnel qual viaggio dice nella D e
dicatoria di Tolom eo, di cui a fuo luogo, 
che povero andé, e torné pié povero.

C ’ é chi crede , eífer coftui flato il pri
mo , che cominciaffe a pelear fondo negli 
Autori antichi, a ípiegargli col fullidiodell* 
erudizione, ed a ritrarne i piü importan» 
lum i, enotizie. D i grand’ elogio 1’ ornaro- 
n o il Volaterrano, e ’1 Tritem io. II Sabel- 
lico nel Dialogo íopra la reftaurazione del
la lingua Latina fá dire a Battifla Guarini, 
che non trovava, cui fofTero piü tenuti gli 
Scrittori antichi, c a lui doveríi veramente 
aícrivere 1’ eíempio di ben interpretargli.
II Fosforo fopramentovato , Letterato di 
xnolta vaglia, in Jettera ch’ é traquelle del 
Poliziano, flima inetti tutti quelli, che da 
gran tempo addietro aveano feritto, frqter 
mumt aut dterum; Laurenttum Vallamme e¡>. ¡a. 3.

fuero,
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puero y et nuper Domithm Calderinumy quos 
quidem non laudare ac admiran nefas, et pla
ñe impium duco: e poco d op o : ecce t 'éi jolu- 
tum enigma, Laurentb Vall<¡ , et Domitio 
Calderino Angelum Politianum aditcio, etqua- 
fi triumviratum creo . II Poliziano a chi 1» 
avea riprefo, perché nelleMiícellanee avef- 

w. $• fe cenfurato anche il Calderini, fifcufa per 
aver fatto cosí di tu tti, e per averio ftima
to necesario a motivo delta grand’ autoriti 
delfuonom e. Dice altresi nelle Mifcella- 

taí‘ 9. nee : auEloritatis vulgo tam magn% fuit, ut 
Rom? ínter profesores invenís adbuc primam fi- 
bi celebrltatem v 'mdicaverit. Tanto fapere, e 
tanta gloria non potean certamente non ec- 
citargli una gran quantitá di m alevoli, e 
ai nemici. Pero oppugnaronlo a gara Gior- 
gio Merula , I* Aurifpa , Angelo Sabino , 
Nicoló Perotto, Giorgio Trapezunzio, e 
p iüaltri, e non roeno il Poliziano {lefio, 
che fu 1* emulo fuo principale. JEgli ne fé- 
ce dieci anni dopo la fuá morte un ritratto 

Iijí,e’9- poco vantaggioío, e dove il biafimo afíai 
prevale alia lode, afférmando ancora, che 
fu íprezzator degli a ltri, e ammirator di fe 
ñeífo; taccia, che achiunque arrivera, dove 
gli altri non arrivarono , fi contenga puré 
com’ egli vuole, íara data íempre. Chiuíe 
pero col noto elogio, che fi vede tuttavia in 
lorri nobilmente fcolpito in publica pietra.
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Afia viator, pulverem vides facrtrn t 
Quem vorticofi vexat unda Benaci.
Hoc mutat ipfum f̂ pe Mufa Libetbron, 
Fontemque Sijypbi, ac v 'treta Permeffi: 
Qfippe bocDomitius vagiit folo primurn,  
Jlle, tile do flus, tile quem probe nofii 
Diflata dantem Romulq iuventuti,
Mira eruentem fenfa de pena vatum,
Abi viator, £«// oculis debes,

Quefti Giam bici furon compofti dal Poli* 
ziano ful luogo fte ílo , eíTendoviíi portato 
in perfona, come racconta nella Prefazio- 
ne a Svetonio. De bis ómnibus apud Do- 
mitium quoque ipfum , Ariflarcbum alte- 
rum , ut ifii volunt, mirum filentium eft . 
Nos enim adolefcentes ipfum meminimus au- 
dire Domitium cum diceret, babere fe pecu- 
harem Marii Rufiici librum, quem ceteris 
incognhum fecum de Callia attuliffet. At- 
que ego quidem fiudio incogniti mibi Scripto- 
ris incenfus, etiam ad ipfius Domitii paren- 
tes t Benaci lacus ac colas, accejfi, omnem- 
que eius librorum fupellefUlem fcrutatus , 
Marium certe hunc Rufiicum inveni nuf- 
quam, Anche 1* epitaifio da mettere in R o 
ma al lépokro, fu fatto dal Poliziano, il 
quale da quel grand’ uomo ch ’ egli era, vol- 
le, che in elfo prevalefle la verita all’ emu-

lazio-



fidlib. 13. 27.

p. Crir. 
Dial,

lazione, confe/Tando, che la vía alie Mufe 
ch iu fa, e impedita ancora, s’ era dal Cal. 
derini ípianata, come ne’ íuoi epigrammi 
ü vede.

Huno D om iti ficcts tum ulum  qa i tranfit 
ocell'ts,

V el Pboebo ignaras, v c l m ole gratas 
homo e fi.

In tu lith ic  vatum  coecis p ía  lam ina cbar * 
t i s ,

Obftrufum a d  Mafias b ic  p a te fe c it iter.
H unc Verona tu lit , d o¿ii p a tria  illa  Ca- 

tu lli,
H uic le tb u m , atqae urnam  Rom a de- 

d it iu v en i.
D i que A’ Autore abbiamo, flampato in 

Venezia in fbglio nel 1474, ampio comen
to íopra Marziale indirizzato a Lorenzo 
Medici: fu  in quefto accufato di piii erro- 
r i, ma non pertanto come giuftamentecon- 
feíía il P, R adero, m ulta  preciare in rebus 
Jane perobficaris primas ipfie fiacem  lu x it . Ab
biamo ftampato in Rom a nell’ iftefs’ anno 
il comento a Giuvenale, cam  defenfione , 
e t recriminatmne adver fias B rotbeam  Gram - 
m aticum , íotto ilqu al nome intende An
gelo Sabini, che vcniva aiutato dal Perot- 
to. L ’ edizion di Virgilio del 1491 tra le 
note d’ altri n* ha del noftro autore ancora. 
Feee íopra le Metamorfbfi, íopra Perfio,

e fopra
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eíopra C afullo. II fuo comento in Ibm íl 
ha Venet. 148 5. Abbiamo ftampato in Bre- 
fcia nel 1476 il comento íopra le Selve di 
Stazio: apprefloé una Diflertazione fopra 
I’ Epiftola di Safio tra 1* Eroidi d ’ O vid io , 
ed altra íopra i luoghi piü difficili di Pro- 
perzio, indirizzate a Franceíco d ’ Arragona 
figl. di Ferdinando R e  di N apoli: la flam- 
pa é cattiva, e lafcia in bianco tutte le ci- 
tazioni G rech e. D ice D om izio nel fine di 
mancar íolamente 1’ ultima mano a* fuoi 
comenti fopra 1’ Epiftole ad A ttico , fopra 
Svetonio, e fopra Silio Itálico (di cui puré 
afférma il Giraldi nel quarto Dialogo d ie
re flato Dom izio il primo correttore, ed 
interprete) ma con maggior cura attender 
lui a due altre opere, 1’ una delle qualiera 
laverfion dal Greco d’ autor’ utile e volu- 
minofo a richiefta d’ un Principe; 1’ altra 
una raccolta d’ Offervâ toni in tre libjri divi- 
íé , il primo delle quali conteneva la  ípie- 
gazione di 300 luoghi di Plinio; il íécondo 
ció ch* egli avea notato íbpra i P oeti, non 
da altri avvertito; il terzo una ícelta d'an- 
notazioni íbpra Cicerone, L iv io , Qaintilia- 
no, ed altri, delle quali ancora mette in- 
nanzi un faggio, iníérito poi ne’ Critici del 
G rutero.

Né qui íi fermano le fátiche di quefto 
crand’ ingegno. Preziofo manufcritto acqui-

P  ftai
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ftai gia molt’anni fono, ove piü cofe íbn di lui 
raccolte j maggior parte inedite, anzi alquan- 
te non piü conofciute. Cosí fbfler’ eflé in» 
tere-, roa il códice molti quinternetti com» 
prende di mani diveríe, alquanti de’ quali 
imperíetti e tronchi, come faranno ftati 
trovati. Vi fi ha dunque un Panegírico re- 
citato da lui 1’ anno 1475 nell* eflér creato 
Prefetto di R om a il Cardinal della Rove* 
re. La prima lezione, ch ’ egli recito nell* 
Accademia Romana 1’ anno 1474, e fervl 
di proemio all* interpretazione de* tre libri 
de Oratore di Tullio. A ltra in materia di 
Filofofia m orale, e fervl di proemio alia 
lettura de Officüs, e dell’ altre opere Filofo- 
fiche dell’ ifteífo. Si ha pur nel códice il 
racconto del viaggio in Francia fatto per 
mare con la legazione del Cardinal Giulia* 
no,, ma che importunamente ful piü bello 
1¡ tronca, mancando i fogli che feguivano. 
V i li ha Epiftola a un figliuol di íbrella, 
cui da facoltá di venir preífo lui a R o m a : 
fupelleflilem babebis et domum non magnam 
fane> fed quam arbitratu onoro(ii<ru$ tuo 
veríb la fine -• fed dé me illttd pofiremo fie 
i  abeto; me Grqcorum ,  Lat'morumque mo
numento omni genere adeo deleftatum effe, 
ut minutas qu(fiiunculas, angufiafque trivia- 
lium bominum voces nofiro ture contemnere 
pojjimus. Jurifc onfultorum dige fias ¡« volum’t-,

na
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na leges evolvimus aliquando: in pbilofopbiq 
feudiis Grqcis Latinifque doSloribus ufe feu 
mus ajfedue ; in quo quantum profecerim t 
non tam difputationis vociferationibus ia¿Ja~ 
ri volúy quam compejcendis animi affeñibus 
intelligi. Matbematicas quoque dijciplinas 
at fingere Jibuit. . . .  Ñeque jane b$c ambitiofe 
confe¿fatus fum, jed ut aliquando Grqcorum 
illant xux.XowcuS'uav conficerem fe pojjem. 
Aver lui íentito molto avanti anche negli 
ftudj facri, moftra una lunga rifutazione, 
che qui íi h a , del libro da Giorgio Trape- 
zunzio fcritto contra Platone, dove moftra 
la fallacia , c  1* infuífiftenza de* teftimonj 
da lui ad d otti, e fk vedere con 1* autoritk 
anche de’ Padri aflai piü coníentanee adog- 
mi Criítiani eflér le fentenze di P laton e, 
che quelle d ’ A riftotele , Precede aípra in- 
vettiva contra 1’ A utore, diretta a Francef- 
co Barozzi Veícovo di T reviíb; dice del 
Trapezunzio ir a  I’ altre cofe : Hermogenis 
libros de ratione dicendi e Gr̂ ca lingua in 
Latinam fubvertit > atque inde opus non Her- 
mogeniy jedfibi ipfi adfcripfety et arrogavit. 
S’ interrom peil libro, notando!! nel fine: 
reliquum deefe, nec comperi amplias, nifi in fu- 
tur um emergat> quodutinam feat, Scritta con 
diligenza fi vede anche qui la fuá veríion 
di Pauíania , benché nel íécondo libro in- 
terrotta: ne furon gia im preífii due primi

P  z libri
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libri in B a d e a : vien citata quefta Verfion 
piíi volte da Gerolamo M aggio nellc fue 
Varíe Lezioni. Ma piit della meta del có
dice vien* occupata da dotto ed ampio co
mentó fopra Svetonio, benché non proce
da oltra Tiberio, e di Caligola fol ci íia il 
titolo. Comincia con lunga ed eruditiífima 
Vita di Cefare da luí comporta, che puré 
mancante. A  Svetonio, e a  gli altri Scrit
tori dell’ Iftoria Augurta Ven. 1490, alcu- 
ne cofe fi premettono del Calderino.

Niuno ha per anco intefo, ch’ anche fopra 
Tolomeo lavoraffe il Calderini; né di lui fa 
punto menzione Pietro Berzio nella Prefa- 
zione al fuo Teatro Geográfico; e pur fi ha 
qui come íégú e. Dom. Calderini Ver. Se
cretara Apojlolici in emeadationent tabula- 
rum Ptolemfi ad Xijlum lili Pont. Max. 
Dopo aver doctamente parlato dell’ impor- 
tanza della Goímografia, e del mérito dell’ 
opera: Hoc opus tam var'tum, tam fubtile, 
tam divinum iamprident in codicibus latinis 
admodum depravatum, quum ut emendarem 
Conradus Germanas ,  a quo ut feis Rom$ 
formandorum libro rum induñria primum pro- 
felfa eftt olim diligentijftme peteretf feci id 
quidem, non tamen tam libenter, quam la- 
boriofe. Nam multa ex Matbematicis difci- 
plihis fumenda fuerunt, ut viginti fex tabú- 
lf (ne( (totidem funt a Ptolerado in univer-

fum

i
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fum orbem difiributq ) diligenter exeulperen- 
tur > ex quibus veluti exemplis reliqui duce- 
rentur libri. Numeri, quibus longitudo , la- 
titudoque defignatur, librariorum culpa vel 
inverfi > vel confuji, in fuá quifque fpatia 
explicáis a nobis, et cotiocati funt. Grqco- 
rum códices una contuli, et ex iis vetujlijji- 
mum quemdam a Gemijlo Spar taño, pbilofo- 
pbo t matbematicoque nobilísimo olim emenda- 
tum, ad cuius prtfcriptum et exemplum, huno 
tioftrum mullís in locis tota plerumque pa
gina correxi: locorum nomina ferme otnnia 
depravata ad certam redcgi lineam,  ac fcri- 
ptionem: guq minus eleganter in latinum con
verja fueranty non attigiy tametji offende- 
bant; quq autem perverja videbantur, in 
quo genere multa reperiy ad rerum fenjum 
traducere conatus fum. Dirim petto a que* 
fie parole íi ha tal nota margínale, fáttain 
quel tem p o. Denique acerrtmt ingenii vir 
triennium in bac una opera pofuit > magno 
Jumptu y maiore cura, maxima vero, utequi- 
dem jpero, laude et gloria immortali. Segue 
una notizia de* Tolom ei che ícrifíero, né 
altro in tal propoíiro íi vede. Che a tutte 
queft’ imprefe nell* oícnritá di quel tem po, 
e quando conveniva quaíi in tutte íar la vía 
da fe , poteffe darfi mano da u o m o , che 
morí di trentadue anni, e viaggib, e fu in 
publica lettura quaíi fempre occupato, fu»

P  3 pera
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pera per veritá tutte le m araviglie. E ' an- 
cora in quefto Mí* un libro d* epigrammi, 
e d’ eleoie in lode di Pietro Gardinale di S. 
Sillo farte da varj Poeti di que! tempo, e 
tra quefti dal Calderini, che quanto anche 
in cío fofle felice, attefta Gregorio Giral- 

i» Pwt. d i. Legi ci ipfius Domitii aliquando verfe. 
cuios  ̂ qU¡yus facile perfpicere pojfetis prope 
divinum bominis ingenium, tametfi plerique 
ejus glortq invidi ea qtate fuere ; fed cene 
fe diutius fupervixifet, mtrum in modum rem 
literariam iuviffeet. Trovanfi fuoiveríi qua e 
láfparíi ne* M fs.Duefcherzineaddurro dal 
358 Saibante, per rallegrar la faticadi que- 
fte notizie. Saranno ftati eftemporanei; 1’ 
uno contra l ’ Aurifpa Letterato Siciliano, 1* 
altro per la divozione, che moftravano al
lora nel funeral de* Pontefici molte donne 
íingolarmente.

Efe, Aurifpa, caput dum Veronenfi- 
bus, inqu’ts ,

Infamim, ex patria crederis efjemea.
Afe ego cum Sictilos mendaces dixero, 

certe
Kemo me ex patria dixerit e(fe tua.
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Pontífeci feummo feerent dum fuñera nu- 
per, . .

Ofcula defunño femina > virque aa-
bant.



bant.
Vtái ego virgineam certatim currere 

turbam ,
Et rofea in nigris figere labra genis.

Pojlbac fi fapiet P r ffu l quicumque fu 
turas y

Jpfe fibi vivo fuñera confiituet.
Forfe queíta giovanil liberta di fcherzare 
ove non fi dovrebbe , diede adito a’ fuoi 
malevoli d’ imputarglipoca religione. Scrif- 
íe il V ives, ch ’ ei non fi curava della Mef- 
ía; e il Poliziano ne’ noti veril: A u d it M ar- 
fílius M iffam , tniffam fa cis illarn. T u  Domi- 
ti & c. M a queíte furono difleminazioni de- 
gli emuli fu o i, per comprovar le quali pa
rola non fi trovera nell’ Opere fue; appa- 
rendo anzi il contrario dal fopranominato 
libro contra il Trapezunzio .

Si hanno nell’ iítelTo códice due epiftole 
al Calderiniunadel V efcovoCam pano, che 
gli fa relazione de’ cinque libri di Beífario- 
ne in diféía di Platone; 1* altra d ’ un Sici
liano, ch ’ efalta alie fielle ilfu o  fapere,ed 
il fuo coftum e. M a nel principio, e nel fi
ne componimenti anche fi veggono e lun- 
gh i, e brevi, che furon fatti per la morte 
del Calderini da Poeti di varíe partí. Per 
quanto fpetta al nofiro iftituto, lafciando 
Dante , Giuliari , Partenio, M ontagna, 
Z avarife, e d a ltr i, baila annoverarei no-

P  4 mi
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¿ r  Jaud. 
Ve roa.

m i d’ alcuni Veronefi non piü ricordati, 
come Nicoló G uantieri, Dionigi Cepol- 
la , Antonio Sparavieri, e Fioravante Cata- 
ni Poeta elegiaco. D i  tutti quefti ha ver
il anche il códice Saibante 358, che n’ha 
in qualche numero del Calderini altresl. 
Sarebbe per molte ragioni lodevole ed uti- 
le il mettere infierne tutte 1* opere di que- 
ílogrand’ ingegno,e il mío códice fiara íem- 
pre a diípofizione di chiunque ció voleííe 
intraprendere.

Ben merita d’ eífier rammemorato il mae- 
ítro d’ un tant’ uomo, che nel Latino, e 
nel Greco fu Antonio Broianico, o da Bro- 
gnoligo. Tanto attefta il Panteo íuo condi- 
fcepolo, dal quale vien’ encomiato il buon 
precettore, come padre a tempo fuo delle 
buone lettere . Ufcirono di quella ícuola 
anche Uarione, T o b ia , Gafiparo, ed altri 
moíti. Veggafi nella Pantea, dov* ancora 
fiue Poefie bucoliche fi rammentano, e un 
Poemetto íopra Venezia, coníervato tutto- 
ra dal códice 356. II titolo b De origine 
florenti]fim$ Reipublic$ Venetorum. II princi
pio : Velivoli Regina Maris. L a  Dedicato
ria a Domenico Giorgi comincia:

Domnicey quo fulget fiirps alta Georgia 
nato.

Altri fuoi componimenti fi hanno q u iv i, e 
nel 718 ,e  fra gli altri un’ Elegía ad Frafa

cifcum
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eijcum Patritium Senenfem, che ricovera- 
toíi efule a Verona fu condotto per pu
blico M aeílro, eífendo Podeítá Francefco 
Bárbaro.

B E N E D E T T O
B R U G N O L O ,

e
ALTR 1  PROFESSOR1

DI queíto Letterato, che fu con pu
blico flipendio M aeílro primario m 

Venezia, e della cui fcuola ufeirono i mi- 
gliori, che quivi poi aveíTer grido, pochif- 
fima notizia corre; anzi GiovanniLomeiero 
ha poílo in dubbio, s* ei viveífe m a i. L o  
Schurzfleiích negli Atti Letterarii afferm b, 
ch’ ei follé N orico , equivocando nell’ inten
dere alcuni veríi di Giulio detto Scaligero, 
ne’ quali all’ incontro ía dire al Brugnolo, 
ch’ ei da Legnago íbífe chiamato in térra 
N orica, dove primo portaíle gli íludj Ita- 
liani, e le Greche lettere. M a fe bene an
che Giuíéppe Scaligero per farlo maeílro 
del íognato fuo a v o , mirabil fogno rac- 
contb di fuo padre , e ícriílé, che il Bru
gnolo ílette nel N orico, e quivi fece fcuo
la a i Grandi del paefe , e con la mirabil
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fuá franchezza affbrmb, tanto leggeríi ne 
fuo epitaffio, la verita perbfié, che ilBru- 
gnolo in Verona ,e in  Veneziapaiío fuá vita. 
L ’ Azion Pantea:

Bt Vénetos Braguóle docens, iuftijfme cenfor, 
Caftgans veterum mendoja volantína va- 

tum.
II Sabellico nel Dialogo da lui finto in Ve- 
nezia,nel qual rammenta coloro, che I’an- 
tica lingua íécer rivivere, tra i dotti che 
introduce, dopo G iuliari, Zavarife, eBat- 
tiftaG uarini, aderat , d ice , et Benediñus 
Prunulus, homo impenfe doflus, qui trigejim 
et amplias abbinc amo publice in bac Urbe ejl 
profe ¡fus. A q u ello  attribuifce egli ilfuora- 
gionamento tutto : nella premefla Dedica 
lo dice chiaramente da L egn ago. Michel 
Foííato ne’ verfi addotti dal Peretti lo dice 
nato in Porto, ch ’ é la parte di Legnago 
di lé. dal Hume. M al perb negó, ch ’ei fof- 
fe da Legnago Giuíéppe Scaligero nella 
Confútazione, benché 1’ aveflé prima affér- 
mato nell’ Epiftola al D o u fa . Úna edizio- 
ne fi ha del libro intitolato Cornucopia M i
lano 150Z , cui fi premette Epillola di 
Gioan da Lignano, uomo ben copofciuto: 
in e lla : Cicero Veronenfis , idefl Benedictas 
Brugnolius, omni mea prqdicatione, imo nullo 
non pr$conio maior, univerfum recognovit, pr(- 
fert 'rn Grfcam literaturam . D ic  e nell’ iftef-

fa ,
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fa, che a Iui concorreano tutti in fo lla, 
quando interpreta va Omero, e Tucidide, 
Cicerone, e Qiiintiliano: ex cuius gymnafto, 
qaod annos fupra quinqaaginta Venetorum fii- 
pendio florenti/Jimum p e r jlitit, piares ómnibus 
difciplinis clartjfimos exiffe cognovimus. Fu , co
me ben puó crederfi, un ottimo correttor 
di ftampe, e molte edizioni direfle : tra 1* 
altre nel 1475 quella di Laerzio íátto La
tino dal Camalaoleíe: malamente in altra 
Hampa fu detto Brognolo interprete: cosí nel 
1484 quella di Cicerón de Olíiciis ; nel 
1495 quella di Prifciano con altri: omnia fum- 
mo ¡ludio em endavit, recognovitque BenediElus 
Brugnolius, vir L a tin a , et Grqca lingua eruditif- 
fim us. A  lui Bernardo Giuftiniano raccoman- 
dó morendo la publicazione della fuá Storia 
Veneta, cui pero premifeil Brugnolo la Pre- 
fazione. Gli fu eretto nobil monumento, che 
ancor íí vede nella Chiefa de’ Conventuali 
detta de’ Frari, alia porta per cui s’ entra 
nel chioítro, col fuo bullo, e con queíla 
Ifcrizione . BenediEium Brugnolum Veronen- 
fem virum integerrimum , optimum Grammati- 
ces, Rhetorices , Pbilófopbiqque profefforem , 
literarum bonarttm parentem , utriafqúe lingu<¡ 
peritiffimum , ac in erudiendis per quadragmta 
amplias annos publico jlipendio difcipulis de Re
pulí. Veneta optime m eritum , Joan. Qtñrinus 
Nicolai benevolente gratitudinifque gratia hoc

Sar-
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-Sarcopbago decoravit. M  D  V . Afférma 
Giuíeppc Scaligero, che di lui fu Mampa
ta in Germania cert’ operetta critica. Al- 
tre notizie di lui íbmminiftrerebbe 1’ ora- 
¡zion fúnebre recitatagli, ch’ io Ieffi giá ftam- 
pata in íoglio volante, e ch’ ora non m* é 
flato poífibile di rinvenire. D i íingolar mo- 
deftia vien lodato dal Sa bellico in letrera a 
Daniel Renieri.

Gafparo Veronefe fu Maeftro in Roma; 
pero nell’ Azion Pantea: Gafpar,  cuius do- 
¿trina Qmritet Inftruxit. D a lui apprefe la 
lingua latina AldoManuzio, ilquale gra
ta ricordanza di cib fece nella Dedica di 
Teocrito. Scriíle un’ Ifloria di Paolo íécon- 
do, e delle coíe ne’ fuoi tempi avvenute, 
del fecondo libro della quale cita un lungo 

Tom, $. paflo I’ Ughelli, che la lefle manufcritta 
'* nella librería Barberina . D i coftui intende 

il Boflo nella epiftola 51 del terzo volume: 
Jngreffum Regm$ Cyprif in urbem Brhciam ambi- 
tiofum et celebren, quem defcripfit ad unguem et 
ferpolite amtcus admodum nofler Gafpar Gram- 
maticus. Ne’ mis della Minerva in Roma 
bella ed ampia ípiegazione da coftui lavo- 
rata delle Satire di Giuvenale ha pur ora 
fcoperta il mioSig. D. Domenico Vallaríi.

D ’altro Maeftro chiamato in varíe Cittá 
fa menzione 1’ Azion Pantea, per coenome 
Ferraboi:
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E t Ferabos, omnes Italas qui Circuit urbes 
Erudiens iuvenes.

E parimente di Colombino, che fu Mae- 
ílro publico in Mantova:

d iq u e Columbinas, docuit qui Montaos ur- 
bem.

L ’ edizione in quella Cittá del Poema di 
Dante nel 1472 íí dice fatta adiuvante Co
lumbino Veronenfi . A  Mantova parimente 
fu chiamato il Conternio, nominato dal 
Triífino nel 24 Canto dell' Italia tra* Sog- 
getti piii illuftri, e molto lodato da Fran- 
cefco della Torre in lettera, ch’ é nella quar- 
ta Parte di Bartolomeo Zucchi, e delqua- 
le cosí fcriíle il Conte d’ Arco, di cui par- 
leremo a fuo luogo:

Conternj Verona ortu, Manto ipfafepulcro, 
Manibus efifelix  Regia Cflicolum .

Forfe é  il Franceíco Contemo annoverato 
tra’ Poeti volgari dal Crefcimbeni.

D ’altro Letterato noílro ci lafcio Aldo 
memoria nella Dedicatoria fudetta d’ alcuni 
PoetiGreci,cosl fcrivendoa Battifta Guari- 
ni: Francifcus Rofciusy invenís flenus fid e y et 
Crqce, et Latine apprime doFlus. N ec mirum\ 
efíenim etipfe ex tu a felici Verona oriundas, qut¡ 
mater et alumna ejl, et fem perfuit doffijfimorum' 
bomtnum. Anche ilSabellicofu in Roma di- 
fcepolo del Calderino, e prima del fopradet- 
to Gaíparo, come fi ricava dalla fuá epi-

ílola

L ibró T erzo. 137



ílola a Márc’ Antonio Forefto nel libro fe- 
condo: pero foríe nell’Orazion decima, da 
lui per altri fatta, cosí onoró Verona : do- 
¿lorum bominum pareas , ingenmum altrix , 
(acrar'mm literatura, et cui plus boc nomine 
Italia debet, quam Gracia A tben is: illa doflos 
viros abunde accepit, tu  alia gentibus dedijli,

i

LODO VICO C E N D R A T A

FEce nel 1480 in Verona I* edizione di 
Giofeflb della Guerra Giudaica, e 

contra Appione, col torchio d’ Innocente 
Zileto . Proferta d’ aver faticato molto 
nell’ emendare per la defbrmita degli efem- 
plari avuti. Da quanto ei dice, e da i pre- 
mcíTi verrt del Panteo, appare come non fi 
a vea qui notizia d’ edizione anteriore , e 
puré una fe n’ era fatta in Caía Maflimi. 
C osí parla il libro nell’ epigramma del Pan* 
teo:

fueram  qui raras in aula  
Regum , me parvo quifque popellus ernat. 

e coh ad eflo parla Gerolamo Donato nel fuo: 
Nam  f i  te vitio quifqaam labefecerat alio , 

Id  Cendrata tibí fedulus erip u it.
II Fabricio nomina di queft’ autore annota- 
zioni manuícritte íbpra Períio . N el M f 
263 ÍI hanno diveríé epirtole fue: in una

cita
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cita acertópropoíitovetufiifftmavolum'tna in  
Biblioteca S . Zenonis. In epigramma di Leo
nardo Montagna:

Cendrata , eloquii columenque » decuf- 
que L a tin i,

N unc Veronqi gloria prima fo li.
Fu fcolar di Guarino, e fuo congiunto. 
Nel m f Saibante 75 trova fi quefta nota : 
codex Ludovici de Cendrata , qui nullum  
aliud  novit imperium nifi Venetorum , cum  
turba natorum num. x x x ii  ex único m atri
monio . Panfilo Safio deploró la fuá imma- 
tura morte. Nella ftefla famiglia un altro 
íi refe chiaro, onde 1’ Azion Pantea: 

Céndrate gem ini t numeris quorum vnus , 
et a lter  

E n itet eloquio.
fu Bartolomeo nominato ne* veril del Fof- 
fato. Sermone, o Epiftola nello fiil d’Ora
zio íi ha di luí nel m f 356: dell’ uno, e. 
dell* altro verfi nel 3 58.

P A R T E N I O

A  pié dell’ antica ílampa del Cornuco
pia íi vede un’ Epiftola di Cornelio 

Vitellio Partbenio Benacenfi: ma il Boflo 
cosí gli ícrive: ad Antonium  Lacifium  L a ti
na Crqcqque linguq profefforem , eloringra-

zia
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sua d* aver finceramente notati alcuni difet. 
ti nclle fueepirtole. Interamente fí denomi-" 
na nell’ edizion di CatuIIo Breícia 1486* 
fatta cum commentariis Antonii Partbenii 
Lacifii. H o di queíl* autore un Panegírico 
in laudem Vrron?: tefto a penna, che con
fien da 300 veríi. Incomincia;

Euganei proceres, quorum fub ture to- 
gato &c.

Pier Donato Avvogario nella fuá fcrittura 
degli uomini illu/tri: d ic e , che Antonio 
Partenio publico Maeftro in Verona reinte- 
grb, e ricupero felicemente Catullo., 

lacerum crudeüter ora, *
Ora, mattufque ambas,  populataque 

témpora raptis
Auribus, et truncas inboneño vulnere 

nares.
Cosí il Rocociolo Modaneíe altre volte ci- 
tato dice a Verona:

Partbenioque tuo fplendes, cui Cívica 
crines

Ornat, qu$ doRum fervavit ab bolle 
redemptum

Conc'mem, Corpus transfixum vulnere 
multo.

Sentimenti íimili leggonfi del G iuliari: 
Hattenus abiecit car tofos dofta Bellos 
Et mutilas dufus turba,  Catulle 

tuos &c.
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c nel fine:
Vos reducem lauro > vates, órnate Ca- 

tullum:
Parthenh fatis eft Chica fola meo.

C h e in oltre poefie paílorali fcriveíTe, ac- 
cennafi nell’ Azion Pantea:

lile Syracufia vitulum qui lufit avena 
Partbenius.

D a  raccolta a penna delle Poefie di Gero- 
lamo Bologni il feguente epigramma giá 
trafcriífi in Trevifo.

In Catullianam Partbenii Veronenfis emen
da t ion em , tt commentationem.

Delituit dudum tenelrofa nofte Catullus 
Abditus , et folo nomine notus erat. 

Curabat mifero fuccurrere nemo Poet<¡, 
Difíciles penitus nemo aperire locos. 

Crebra fatigaban! ánimos fragmenta 
legentum,
Amiffus vates iam prope dulcís erat. 

Partbenium tetigit tándem fia cura di• 
fertum,
Ne mutijum ex omni parte periret 

opus.
Supplevit partes prudenti indagine man

cas ,
Confufus rediit verfibus ordo fuus. 

Rettulit in fáciles abftrufa enigmata 
fenfus:
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Nvnc tnibt* nunc fateor, dañe C ¿

tulle, places.
Qucfto epigramma fu pofto ncl fine dcll* 
edición di Camilo delP A van zo , e appro. 
priato a luí fu rbeícamente con dire At cU 
vent in vece di Parthemum. Q uivi puré 
elegía fi mette del Burana intitolata all* 
Avanzo, qual dubito fofle da lui feritta in 
lode del Partenio. II mentovato códice 
contenca dell’ iíleífo Bologni il teftamento 
in verfi,nella qual bizarríaebbe, come ve- 
dremo, per compagno il noftro Summori- 
v a . Eravi altresi Jteratiuncula Mediolamn- 
Jis, dalla quale, ove parla di Verona,traf- 
crilfi i feguenti verfi.

Grata dornas Mufis; ergo feu prifea re- 
valvas

Sécula i pífente! nojlri fe» temporh afi
nos >

Proferet egregios Verona inftgnis alumnos,
protulit bec patrem modo nojlra fíate 

Guarinumt
Quipater eloquii, gemine quigloria tingue.
Precipite iuvenum fuerat moderator » 

. atraque
Pr'müs et extremas quem noverat orbis 

ab axe,
Caldeúne fubis , modo quem Romana 

inven tus
Jngemit amiffum ? charofpotiata magifiro:



Quo duce noflra v'tgens fludiis flor futí- 
bus qtas

Vatibus Aonio prifcis certavit honore. 
Cylleni, dileEle comes» mihi mqnia 

quondam ■
Romuladum colerem, celebrem tua fcri~ 

pta Tibullum
Effecere magis: multo cultoque labore t 
Euboicam qterno cecintfli carmine cladem. 
Partbenium fileamne meum,  mendofa 

Catulli
Ordtne qui certo in fenfus fragmenta re-

degtt ?
Brave ,Zavar¡fi} proles Aligeria Dantes, 
Pompo ñique comes Ruffe , O r mane te ,  

Capelle t
Vos quoque cum noflri iungemus nomine 

Avantj,
Ignoto Poema fi rammenta qui di Bernar- 
din Cillenio íbpra la guerra di Negropon- 
te . D i Federigo, e di Giacopo Ormaneti 
íi trovano epigrammi nel códice 358. e di 
Pietro Bravo non meno; a cui l ’ ifteíToBo- 
logni in un epigramma: Brave camanarum 
pater unice, Panfilo SaíTo;

Brave comas bederis ornas, tymbraque 
virenti •
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G I A N  F R A N C E S C O
B Ü R A N A

DI coftui é da notar prima la veríione, 
e il comento de* libri Logici d ’ Arifto- 

tcle . La riílampa di Parigi deJ 1539: Priora 
refolutoria a lo. Franc. Burana Veron. et latí- 
no fermone donata, et commentariis exaBiJfmh 
illuftrata . Dipoi la veríione della ípoíizion 
d’ Averroe , dall’ A rábico, fe crediamo al 
Chiocco, e dall’Ebraico, fe crediamo al
ia ftampa Ven. 1539. Compendiara in librot 
Priorum Arijlotelis ab Averroe compofitum ex 
Hebreo in Latinum translatam , Jo. Francif 
co Bar ana Veronenfi interprete .Finit expofitio 
maxinta Alubidi Rofadis in Poñeriora refolu
toria Arijlotelis. Ex Hebrea Latinam fecit lo. 
Francifcus Burana Veronenfts. Perció ií Gio- 
doco nel Poema intitolato Benacus al fine 
del fecondo libro:

Et Lógicos caltens grypbos > atqtte ore 
trilingui

Jllufirans Sopbif fontes Burana propago. 
Gerolamo Bagolino in Prefazione recitata 
a Padova dice, che il Burana fapea ottima- 
mcnte 1* Ebraico, e con eílo u era fatto 
ílrada all* A rábico. M a nella Librería rae* 
colta dal Conte Giovanni Pellegrini mió



zio materno, chemoltememorie alia patria 
fpettanti compilo ancora, e Jafció ne’ fuoi 
fcr itti, trovafiinoltre, e par di mano dell* 
A utore, traduzione fatta dal Burana d’ Ari- 
ftide Quintiliano De mufica. Com incia: Ad- 
mirarijeniper foleo, honoratijfimi fodales mei, 
Eitfebi, atque Florenti y antiquorum et difci- 
pl'mam, et ftudium. Finifce: viam namque 
iify qui in pojlerum perfeftam Muftcam mico 
complê i't TraSiatu poterunt, demonfiravimuc. 
N e ’ margini fi mettono talvolta le parole 
G reche. A l fine : Ariflidis Qmntiliani Mufi
ca, e Greco in Latinum converja per lo. Fran- 
cifcum Ruranam Veronenfem , adbortatione 
Franchini Gafori Laudenfis , explicit decimo
quinta Aprilis 1494. II Meibomio nella De
dicatoria. della fuá edizione di queíl’ Auto- 
re , fatta fu cattivo efem plare, íim aravi- 
glib, come poteífe un cosí eccellente Trat- 
tato rimaner tanto tempo per ignoranza, e 
pigrizia degli anteriori dimenticato, e ne- 
g letto : ma troppe cofe hanno fátto i noftri 
in quell’ eta, che rimafero ignote, e per- 
dute. Sesue nel M f  altro breve Trattatoo
parimente e Greco verfus, diverfo dagli 
ftampati di tal materia; indi 1’ Introduzione 
di Bacchio feniore in G re co : finalmente 
dell* iíleífa mano la verfione de i tre libri 
di Manuel Briennio, ultimo Autor Greco 
di M ufica, publicato dal Vallifio nel 1699

0.3 ia
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in Oxford. Principia: Quomam tempus hat* 
nionicam fcientiam * Finiícé; pro viril/ partí 
expofuimust

M  e d  i c i

A Ntonio Cernííone, celebrato diftinta- 
mente da chi ha tráttato dell* Univer- 

fitá di Padova, e detto in que* tempi Artium 
tt Medicina Monarcha fcriííe C onfigli, e Co- 
mentarj M edid in copia. LóScardeone l ’ ha 
meíTo tra Padovani, ma i fuoi difcendenti 
confervavanoqui le di lu ifcritture, ed é di- 

Hí. jt, tontamente ricordatodal C orte. GiovanTo- 
lentini Veroneíé dedicando a Gerolamo dal
la Torre un* opera di Ugon da Siena) mol- 
te lodi diede anche al Cerniíbne, e infierne 
a Gerardo Boldiero M edico lodatiffimo,di 
cui fi ha un’ Epiílola premeífa all’ opera di 
Bartolomeo Montagna fuo m aeftro, e una 
fcrittura fopra i bagni di Caldiero , edita 
nella raccolta de Balneif. Fu proféííore an- 
ch* egli nell’ univerfita di Padova infierne 
con Matteo fuo fratello . II D ottore An
tonio Bianchi avea qui un fuo Trattato a 
penna De fúndate tuenda.

Giovanni Arcolano fu Medico del Duca 
Boríb in Ferrara. Fece la PraticaM edica, 
o fia il comento/» nonum Rhazjs nd Alman-
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forera t edito Ven. 149 j ,  e in primara Fea 
quarti CanoniS Avicennq. Ven. 1496. Lugdu- 
ni 1518. e fopra i bagni, e della febre.

Bernardino Pium azzi diede fuori emen- 
data la Lógica d ’ Alberto Magno: fu M e
dico e Lettor di Filoíofia in P adova. Fran- 
ceíco Recalco era v o c e , come ícrive il 
Chiocco, a vede comporto un Trattato de 
medicamentis feleEiis iuxta partes ajfeblas.

11 códice 822 contiene un Vocabolario 
M edico, ampia opera, e molto fludiata. 
C om incia. Quta ob nominum controverfiam 
litigium oritur, contremifcat meas Medica ab 
eoruadem errore, tam confcientia propria ,quam 
qgrí vitq feríenlo. Ét mérito, cata finí medic't- 
narum fimplkium, ciborumque multa peregrina 
vocahíla ; quorum quqdam Grqca , quqdam 
vero ab Arábica lingaa detracta &c. Harte er- 
go vobis domino Roberto illuflrijfimo et ferenijfi- 
mo Hierufalem et Siciliq Regí, qttia ínter can
tíos mundi Principes mcdicinarum dogmate prq- 
fulgetis, medicinalem PandeSiam per vos cor* 
rigendara ex multis colleSíam aggredior &c. A l  
fine: Et fie efi finís buius operisfinitiy comple- 
ti ac feripti per me magtflrum lobannem Gbe- 
riax, altas de Diejl, fub amo 1452, adtan
dera et reverentiam famofijfimi artium et medi
da q Dolloris, magifiri PetriVeronenfis de Sac- 
c o , pro tune mane in Medicina legentisy pre
ceptor/ mei,mitijftmi. A l  Sacco peró fecondo

Q_ 4 °g™
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ogm apparcnzadeefi attribuirl’ Opera.Lef. 
fe in Bologna, come imparo da i veril del 
foprariferito FoíTato, che dopo la menzio- 
ne di Gerardo Boldiero cosí parla:

Quid memorem Saccum ? bunc Bononia 
doña docendam

Ad Pbyfices artem duxit bahere íonum.
D i Gabriel de1 Zerbi Líber Anatomía cor- 

parís humani, et fingulortm membrorum ¡llius. 
Venet. 150a. ampia opera in foglio, dove fi 
tratta di tutto a parte a p arte. Dicefi in 
lettera quivi , che coílui fi fece ammira- 
re in Padova, in Bologna, ed in Rom a. 
D ell’ iíleflb Óuffiiones Metapbyfic? Bologna 
14$%. parimente Cautela Me dicor um, riílam- 
patoin Lione nel 1525. M ette in oltre il 
Panvinio Gerontocomium, e Anatornen infan
tis; il Vander linden dice Inf antis, et Porci. 
Le coílui opere nella Storia dell’ Úniverfitá 
Padovana di freíco uícita per accidéntale 
sbaglio, forfe de’ copiíli, fi trasferifcono in 
Franceíco Pindemonte. Deplora la barbara 
tragedia della fuá morte Pierio Valeriano nell' 
Infelicita de' Letterati. U n principal Signore 
nel paele Turco col mezo d* Andrea G ritti, 
chefupoiD oge, per fuá grave infermita ri- 
chieíe un Medico d’ Ita lia . Paventando gli 
a ltri, vi ando ilnoítro Zerbi francamente, 
e avendoío felicemente rifanato, carico di 
molciflimi e ricchi doni íe ne ritornava, ed

. era
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era gia vicino a ’ confini V eneti. M a eflen- 
do colui írattanto per fuoi tripudj, e srego- 
Iatezze di nuovo ricaduto, e in pochi gior- 
ni m orto, i figliuoli per ricuperarei dona- 
tivi al Medico fa tti, íotto pretefto di cre- 
dere il padre avvelenato da lu i, mandaro- 
»o chi per viaggio uccidendolo ricuperaflfe 
ogni cofa; e gli eíecutori del tradimento- 
tur si inumani, che raggiuntolo il legáro
slo vivo fra due tavole, dopo avergli fátta 
vedere 1* iftefia a trocí tk in un figliuoletto ,  
che Teco avea . L o  compiange il Valeriano 
anche nell’ Orazione per Gerolamo dalla 
Torre; del quale parlando il G iovio , fiera
mente all* incontro il mifero Zerbi ripren- 
de, e in fu lta .

Aleflandro Benedetti da Legnago fu Me
dico di molta vaglia, e come tale condotto 
íeco da' Proveditori Vencti nella guerra 
contra Cario o ttavo , della qual pero ferif- 
fe la relazione edita in Venezia nel 1496 ,e  
intitolata Diaria de bello Carolmo. Mario 
Equicola, non Co con quanta ragione, pre- m . 4. 
tende non fia verídico, ma tutto favorevo- 
le a ’ Veneziani. Scrifle dottamente d’ Ana
tom ía, e 1’ opera u/ci nel 1498. con titolo 
d ’ Hífloria corporis humani, diílinta in cin- 
que libri, e riílampata poi piit vo lte . Scrifi 
fe del modo di medicar le varié malatie li
bri trenca., con prefazione all* Imperador

Maífi-
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tom. |,
1646»

Maífímiliano: groílo in foglioBaíilea 15j  ̂  
opera poftuma, chiamata injigne dal Van- 
derlinden nel primo libro de Scriptis Medi
éis , dove regiftra ancora di queft’ autore 
Medicinalium obfervationum rara exempla cum 
adnotatmibus Dodonp , e  un Trattato de fe- 
bre peftilenti. Scrifle anche un libro della 
Peñe, ed altro d* A íbriím i. N el 1500 die» 
de fuori gli opufcoli del Panteo. Una fuá 
cpiftola fi ha nella raccolta di quelle d’ uo- 
mini illuílri ícritte a Sinforiano Camperio. 
D opo le fatiche d* Ermolao Bárbaro prefe 
ad emendar Plinio di nuovo, e nella Let- 
tera premeíTa alia fuá edizione, e data da 
Venezia nel 1507, proféfla d ’ averne leva- 
ti moltiífimi errori, ípezialmente di quel 
genere, che richiedeva un M edico per co- 
noícergli, ed emendargli,ed alquanti efem- 
pj mette innanzi di sbagli preíi dal Bárba
ro. Lavoro ancora fopra P%0I0 Egineta, e 
1’ avea in punto per la ítam pa.

v a r 1 1
DELL• 1 STESSO SECOLO

NEl Teforo degli Anecdoti raccolto dal P. 
Martene íi ha una lunga, e fopra il 

■ tempo erudita epiílola Petri de Cualfredinis 
Veronenfis, ícritta nel 1401 a Roberto R e

de'
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de’ R om an i, con cui !o eforta a venire in
Italia .

Dominici Pi^imentii Veronenfis Prefkyteri 
Oratio habita in Concilio Conflantienfi. Lunga 
dieci fogli, e piena di particolaritá notabi- 
Ji, per fe de del Sig. Ottavio Alecco , che 
la leííe giá in un teflo a penna, di cui non 
íi fa ora che fia avvenuto. Non n’ ebbeno- 
tizia colui,che fei tom idi monumentifpet- 
tanti a quel Concilio raccolíe . Sara fbríe  
ito al Concilio col Vefcovo noílro Angelo 
Barbarigo Cardinale ñipóte di Gregorio 
x r i ,  che in eílo moltofi adoprb .L ’ Ughel- 
li trattando di quefto Vefcovo cita un pez- 
zo de’ D iarii di Bartolomeo da O livetto . 
D ’ altr’ opera del fudetto Autore fa regi- 
ílro il Labbe: Pfetli trafiatus de anri confia 
ciendi raí tone a d  M kbaelem  Cerularium} D o
minico Pizjmentio Veronenji interprete . Pa- 
tavii 1571.

Francefco Aleardo traduífe in Latino I* 
operetta di Manuel Crifolora, in cui com
paro infieme R o m a, e Coílantinopoli: ver- 
fione veduta a R om a in tello a penna dal 
P. M abillon.

Un Giovanni Manfionario, cui credo di- 
v e r fo , e alfai pofteriore al nominato dal 
Paftrengo, feriífe per provar Veronefi idue 
P lin ii. II chiariífimo P. Abate Canneti -mi 
avvisó giá d’ avere in una mifcea la fuá

ferit-
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fcrittura cosí intitolata: Brevis anm tath de 
duobas Plittiis Veronenftbus Oratoribus ex muí 
tts bic colleja  per loannem Manfionarium 
Veronenfem. Comincia: P lirn  dúo fuiffc nofcun- 
tu r .

N ell’ iíleífo argumento fcr:fle aíTai benc 
Matteo R u fíb . Brixi? 1496. di cui ancora 
epigrammi Latini, e Greci nomina 1’ Azion 
Pantea, ed Orazioni ha un m f nella Li
brería di S. Ferm o.Peró Panfilo Safio: 

Ruffus , Apollineq fervit cui gloria Da-
pbues y

Pallade qui Latía y Cecropiaque vaiet.
Bartolomeo notaio, della contrada, o 

del popolo come íi direbbe a F irenze, di 
¿anta Cecilia, féce un libro dierum iuridico- 
rum Communis Verovfy nel quale molte cu
rióle notizie Iftoriche ando notando dal 
1405 al 1412. Confervaíl in teílo a penna 
da* Padri di Santo Zenone.

Bartolomeo Veronele, A bate di S. Ni- 
colodel Lido, intorno all* anno 1440 ferifíe 
la Storia del fuo Monaftero. Cosí leggonel 

H¡fi. 1.3. Voífio. II P. Andrea R ovetta nella fuá Bi- 
c" f‘ blioteca Domenicana di Lom bardia quat- 

tro Veroneíi in queílo íecolo nomina, che 
divoti feritti lafeiarono: Benedetto, Lo
renzo , Agoftino, e Deíiderio A nichini. 
M a il P. Altam ura tiene che Lorenzo, il 
qual diede Sermoni íbpra il Símbolo, e fo-

pra
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pra il decálogo fia 1* ifteflo che Benedet* 
to. Cipriano Monaco Veroneíe lafció fei 
volumi Adverfariorum, quali conférvarfi nel 
Monaftero di Praglia attefta il Tom afini,e 
ne fá menzione lo Spizelio.

Giacopo Rizzone fu maeftro di Pietro 
Barbo, che fu poi Paolo II. fa di ció me
moria il Varton nell' Appendice al C a ve . 
Tradufíe dal Greco i verfí d ’ Orfeo riferiti 
da Euíebio: fi hanno n e lM f 358 conqual- 
che epigramma dell’ ifteflo, e queft’ ep ita f 
fio da fe preparatofi:

R¡ZZ<> md>t nomen, Verana ejl patria ; 
nugas

Defcripft placidas y et fine forde socos: 
Alcune fue epiftole lefli gia in un códice 
Trevilani, contenente lettere di Gerolamo 
A bate San¿J§ Florq Aretinq, il qual loda 
quefto R izzoni come dottiífimo, e fcrive 
ancora a G alparo, e ad altri Veroneíí. II 
libro in quarto é ícritto nel 1439, e fu gia 
fpeflabilis Comitis Andrea Mapbe't de Corigio 
viridii ch* b qu ello , di cui parla Mario 
Equicola, dove nel libro terzo tra m olti,  
veríb quali regia liberalitá usó il Marchefe 
Franceíco G onzaga, nomina Alberto Stroz- 
z a , Guido da Bagno, e il Conte Andrea 
de i Maflfei, c h e n e fu  indotto a trafpian- 
tar da Verona in Mantova la fuá cafa; all* 
eftinzion della quale pafsó poi negli Agnel-
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l i l a  Corte di Coregio verde, infierne col 
cognome. Fu di queíli quello Scipione 
Agnelli M affei, Vefcovo di C a fa le , che 
publico gli Annal'tdi Mantova nel 1675 m 
Tortona.

D i Fra Lodovico dalla Torre de* Minori 
Oífervanti, Difputaitones de Concepttone B. 
Mariq. Brixif 1486. F u  Generale del fijo 
Ordine, e parlano di lui Pier Parten i o , e 
il Valeriano nelle Orazion funebri fatte 
a Gerolamo dalla Torre , di cuí a íuq 
luogo.

Negli annali de’ Padri dell’ Ordine de’ 
Serví fi regiftrano come Scrittori Bartolo- 
meo da Verona morto nel 1482, e Toma- 
ib da Verona pur di quel tem po, Giacopo 
Malatefia maeílro degli A coliti laíció mol- 
te orazion i, che fi veggon nc’ mfs. D i mol- 
te iettere vien lodato Franceíco Brufato 
Arci vefcovo di N ico fía , morto in Rom a 
nel 1477. fe nevede ancora ilíépolcrale elo
gio in S. Clemente,

Giovanni Bonardi comentó il libro de 
ingenuis moribus di Pietro Paolo Vergerio. 
Venet. 1502. Chiamafi nel proemio fresby- 
ter Veronenfis Grammaticam et Poetas legens 
Uriiaci. Fece anche 1’ edizione di Gneo 
Cornuto fpofitor di Perfio, Leonardo G raf
io premi fe l ’epiftola alia ftampa del Poli
filo. M a di che autore, e di qual’ opera

inten-
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intenda 1’ Azion Pantea ne* íéguenti v e ril, 
íiamo aíTai all’oícuro:

Sfortiadf texens Aleardus pr{lia magni y 
Qm confevt altf Byzantia minia Rom?.

D i Pier Donato A vvogario , o fia A v* 
vogadro, abbiamo alie rtampe un ragio- 
namento degli uomini ill uftri dellaP atria, 
e il racconto della prima infiituzione del 
Monte di P ietá , e un’ Orazione al Cardi
nal Cornaro noftro Veícovo : il Torreíani 
nomina ancora un fuo diícorfo de origine 
gentis Rhffpnf . Pietro Buono detto anch’ 
egli A vvogario ícriííe un breve trattato 
delle Com ete per occafione dell’ oflerva- 
ta nel 1471. fi ha nel m f 356.

D i M ichelFoflato lodi di Verona in ver- 
fi elegíaci, ne’quali nomina alquanti Let- 
terati del fuo tem po, dati fuori dal Peret- 
ti nelle portille all’ Irtoria di Santo Zenone.

Benedetto Viola Medico lavoró un D i- 
zionario Geográfico intorno al 1470. utilif- 
fima fatica fatta poi dal F errari, Ortelio ,  
e Baubrund . H a per titolo Mundus, e íi 
cuftodiíce nel códice 400.

D ’ Agortino Begani fi ha un Pronortico 
per 1’ anno 1499 > indiritto al fuo maeftro 
di M atem ática Gioan Battirta Abiofo , e 
alcuni verfi in lode dell’ Aftronomia. Tre- 
vifo 1499.

N el códice 78 tra piii altri opufcoli lí
ber
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btt qtt't dkitur donum Dpi Compoíio per Bar* 
tolomeo de Duxainis da Illafí : c rrattato 
Chimico feritto nel 1470.. D ’ AgoíHno Ca- 
prini Comedia Latina in profa intitolata 
Cerro, ricopiata nel 1489*

H o riíérvato al fine il piii importante, t 
confiderabil di tu tti, cioé uno Storico igno
to, che Veroneíe fi profefla in piii luoghi. 
L a fuá fatica fi coníerva nel códice 1304 
nominato nell’antecedente libro. Manca il 
principio , e ’l  fine : carte in íogíio, 150. 
Comprende ora dall’ anno 1438 al .491, e 
vi fi ha 1* Iftoria di tutea Ita lia , e dellefue 
varié Provincie non fenza molte curiofe no- 
tizie. £ ' ícritta in liñgua volgare, ma por
ta di quando in quando nel íuo original 
Latino documenti S to ric i, e pregiabili} 
cioe lettere di Principi per occauon de’ ne- 
gozj; come del R e  Alfbníb di N apoli, del 
R e  Ferdinando, di Giovanni D uca di Ca
labria, di Pió íécondo, del D oge Criftofb- 
ro M o ro , del Veícovo di Verona Ermo- 
lao, d’ Aleflandro e Francefco Sforza, del 
gran Signor de’ T urchi, di Federico Conte 
d ’ U rbino, di Roberto Saníeverino , de1 
Veneziani, de’ Fiorentini. D i quefte lettc- 
re alcune anco ve n’ ha in volgare. L ’ amqc 
della patria fk che 1* A^itore vi & andato 
frammettendo memorie, efátti di Verona. 

A ll’ anno 1477 nella promozion de’ Car-
dinali
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dinali nomina Frate Gabriel? da Verona 
(OíTervantedi S. Franceíco) e lo dicecrea- 
to a nome del R e  d’ Ungheria. Scrifíéque- 
fti alcune relazioni, e alcuni Sermoni, e 
molto fe ne parla in una V ita ftampata a  
Com o nel 1479 di S. Giovanni da Capi- 
ftrano, del qual fu compagno, e cui fuc- 
cedette nel minifterio. Iftoriella íi raccon- 
t a ,  ch ’ ei nafceífe in Veronefe d ’ un Con
te Rangone, e d ’ una donna di contado. 
Veggonfí preñó l ’ Oldoino due Brevi Ponti
fica molto per lui onorifici, ne’ quali vien 
detto dileíhts jilius Gabriel de Verona. II R e  
d’  Ungheria Mattias l ’ ebbe in fommo pre- 
gio, e gli conferí il Vefcovado d ’ Agria . 
Giacopo Maffei da Volterra narra ne’ fuoi 
Diarj l’ ingreífo ch’eiféce in R o m a,e  dice, 
che il Papa molto 1’ adoperó anche col R e  
di Polonia. S ’ impara dalla noftra Storia, 
come fu poi mandato dal Papa anche a 
N ap oli, avendoquefte parole all’ anno 1481. 
Ferdiñando R e di Napoli con Alfónfo ft'o fy ji-  
uolo D uca di Calabria, jempre con la prefentia 
del Legato Cardinale Frate Gabriel da Vero- 
n a , terminano dover' andaré alia ■ oppupnation 
de Otranto: era tenuto da T úrchi.’ Morí a 
R om a , fepolto nella Chiefa d’ A ra ce li. 
Chiuderemo la relazione della noftra inedi
ta Storia con dire che gratiftima fenza dub- 
bio al publico ne ríuicirebbe la ftampá.

R  P O E -
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P O E T I  V O L G A R I

MAraviglia come in tanta copia di 
Scrittori pochi foíTero nella Cittá 

noftra,quei cheufarono ne’ libri la volgar 
Jingua. Giorgio Summoriva prima Dottor 
di Legge, fu di profeífion m ilitare, e nel 
1476 foferifle a una prote/la fatta in Man* 
tova da Zacearía Bárbaro Capitano di Ve* 
roña, chiamandofi Provifor fortilitiorum 
Veronenftum-. fu poi Governator di Gradif- 
ca. Traduflc .in terza rima tutte le Satire 
di Giuvenale, e le preíéntó al Doge Piero 
Mozenigo 1* anno 1475. L ’ opera fu ftam* 
pata a Treviíb in foglio piccolo nel 1480, 
e onorata da Girolamo Bologni con queíl' 
epigramma.

Perftus Aurunca genitus, Venuftnus , 
Aquinas

Prifcorutn mores corripuere malos. 
Pofierior, nofiraque vigens qtate,  PbU 

ielpbus
Addidit antiquis nolile nupev opus. 

Hi lamen Aufonio cun¿li fermone lo• 
quentes ,

XJtiliter vulgo quid potuere toqui ? 
Interea melior tetigit te cura, Georgi,

Ingenio
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Ingenio prifcis equipar ande viris. 
Hetrufcam didicit quo fdo interprete 

linguam
laniusy in Satyro carmine primus bonos. 

Sic modo qui dofiis tantum prode(Je fcie- 
bat,

Te duce mox dofiis proderit, et populo. 
Sic morum cenfura tibí debebitur ;  atque 

Notnen ab ¡¿terna pofleritate feres.

Traduflé parí mente in verfi Ja Batracomio- 
machia d ’ Om ero. Scrifle in terza rima la 
Storia del regno di N apoli, ftampata in 
Venczia nel 1496. e pur in terzetti d eícrif 
fe il martirio del beato Simone da Trento. 
Non fu per altro di vena molto felice. Po- 
che e cattive fue rime íi veggono ftampate 
in brutto carattere íenz’ anno né luogo, ma 
il códice 428 molti Sonetti di luí contiene, 
tra’ quali ve n’ ha d’ aflai m igliori. Co- 
m incia:
Ov’ e la facra efigie di colei,

Che tien cbiufo ilmio cuor fra mille cbiavi? 
Ove fon’ ora quegli occbi joavi,
Che preftavan la luce a gli occbi miei? 

Verona be lia t tu faper lo dei &c. .
lo  vidi giainunm anuícritto del Magliabec- 
chi il fuo teílamento in verfi volgari: effer 
cosí dettato il proemio íblamente fcrive il 
Pozzo negli Elogi. Softituifce in eíTo, man'

R. 1 can-
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cando i íuoi di Verona, N icolb Summori- 
pa Signordi Paro, e Corfino Duca d*An
dró, quali dovcanodiícendere da quel Gm- 
dotto Summoriva, che nel fecolo del 1200 
paflato in Levante venne in grande flato, 
e lafció il figliuolo Conte della Ceftalonia.

Francefco Nurfio l’ anno i 472eflendo d’ 
anni dieciotto, e trovandofi in Ravenna, 
inaotib ad Aurelio Schioppi nobile Vero- 
nefe un Poemetto lpirituale in terza rima 
per efleríi riavuto da una malattia . Co- 
ímncia:

E ra per febre ardente a l vareo extremo. 
Fi ni fee : Avendo a ricercar’ altri Jent'teri. 
é in tefto a penna preflo il Sig. Conté Emilio 
Emilj Cavalier di Malta . Leífi gia pari- 
mente preíTo il Sig. Magliabecchi in códice

fieno di Poefie volgari del Tibaldeo, del 
'ico Mirandolano, e d* altri: Francifci Nur- 

fiiTim ideiVeronenfts Regii Secretara Carmen 
aajiernm in ftiñere Simonettq Vefpucciq Floren
tina ad illujiriffimum Alfonjum Calabria Ducem . 
Diecicarte d iterzetti, il primo de’ quali: 

Motor del Cielo, e R e degli emifperiy 
Che 7 tempo guidi con mirahil arte, 
Auriga e domator delli penfieri. 

finifee : Che fo fo n , cb’ io non fon fg liu old i 
Ciove.

Eranvi ancora altri componimenti , e 
un dialogo burleíco in terza rima con

molte
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molte parole Veronefi. Matteo Boflo in l- j9 
epiftola: enumerandus en'tm ture Nurfius mibi 
vtdetur tu fuavitates humanas, et quas partí 
in terris natura delicias. Gerolamo Avanzo 
in lettera , ch’ é con le fue Emendazioni, 
lo chiama Fenice Veronefe. L* AzionPan- 
tea d ’ altr’ opera fuá fa cenno:

Nurfius et plorans Daphneia fu ñ era ,  
rytbmo

Bilbileo alludens.
Gioan Tacuino nella dedica di Lattanzio 
al Cardinal Cornaro nel 1 501, cosí gli dice :
Nurfius tile Veronenfis Poeta elegantiffimus, qui 
clarus virtute multivaga et mores bominum 
multorum novit, et urbes ,  in (dibus vefiris 
iamdiu confenuit.

Accio Zueco traduflé in altrettanti So- 
netti le favole d ’ Efopo, precedendo fem- 
pre epigramma L a tin o , e íiifleguendo la 
moralita in altro Soneteo. Stampa di Ve- 
rona del T479 con figure, e con quedo ti- 
tolo A ccii Zucbi Summacampaneq Veronenfis 
in Aefop't fábulas interpretatio per rytbmot. II 
tefto a penna Saibante 388 vagamente fi- 
gurato na queíl’ opera con afíai varietá , 
Finiíce:

C bi del pronome mió faper f i  lagna,
Rifpondi el Zueco da Stmmacampagnd.

N ella librería de’ Marchefi Pindemontiíi 
conferva a penna un’ opera compoda in ot-

R 3 tava
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26 z De gu Scíuttor.1 Veronesi

tava rim a, con titolo di Croniche di Vero- 
na, ma 1’ autore non fu Veroneíe: dice nel 
fine aver terminata la fuá fatica nel 1477,
e chiamarfi

Francefco Corúa fabro da Soncino.

F R A  G I O C O N D O

DI Giovanni Giocondo, Critico eccel- 
lente, tanta ílim a ebbe Giulio Ce

lare Scaligero, che lo chiamb vecchia enuo- 
va Biblioteca di tutte le buone difcipline, e nel- 
le Satire lo chiamó Fenice, e di nonminor 
giudicio, che ingegno. Veftl 1’ abito Do- 
menicano, come il Panvinio attefta , che 
ne fu poco lontano di tem po: eos! il Ro- 
vetta, il R a zz i, e g li a ltri, che degl’ illu- 
ílri Domenicani trattano. G li Scaligeri lo 
dilTero Francefcano, il che tiró alcun altro 
in errore, ma non il V addingo, che di lui 
non fece motto. II vederlo nominato due 
volte dal Budeo col íblo aggiunto di Sacer
dote fece íbípettare ad alcuni autori Do
menicani, ch eil dover lu i, per eífer chia- 
mato a Parigi, e in altre C o rti, abitar fiio- 
ri del chioftro, gli faceíTe con permilfion 
de’ Superiori depor 1’ abito regolare per qual- 
che tempo.

Fu amicilfimo di Lorenzo de’ Medid, cui
quella



quella dedicó delle fuefatiche, che non mi- 
ñor Iode meritacéreamente dell’ aJtre, cioó 
la  compilazione dell’ antiche Ifcrizioni, ch* 
ei pofe infierne con pió (celta , e con pió 
gano degli altri prim i. Vien citata la fuá 
raccolta pió volte dal Sigonio nell* Emen- 
dazioni, dal Panviuio ne’ F a íli, e dal Gru- 
tero, e dagli a ltri. Se ne vallé il Poliziano 
nelle Miícellanee, ed antepoíé Giocondoin 
tale iludió a gli altri tu tt i: in Colleflaneis t*p. 77. 
autem qaq nuperrime ad Laurentiam Medí- 
cem Jocundas taifa, vir unas , op'tnor , Titulo- 
ruta, monimentorumqae veterum fupra morta
les ceteros non diligentilfimas folum, fed etiam 
fine controverfia peritísimas &c. lo  tengo fra 
miei M is con ambizione la fuá raccolta di 
carta pécora in ottavo . L e  Ifcrizioni fo
no in carattere ordinario , e non maiufco-, 
lo , m a in maiufcoio Ion le Greche. A l- 
quante ve n’ h a , alie quali dottamentepre- 
m ette di non crederle antiche. Precede 
E p iílo la : Frater Ioannes lucundus Veronen- 
fis Laurentio Medices Sal. pl. D. Prifca urbis 
Romf focies Laurenti optimq &c. Separa nel 
fine quelle, che non traferiflé egli (lefio da 
i  m arm i, ma da altri ebbe, e al M edid  
pur prefentandole, nuova Epiílola premet- 
te , m cui aiTeriíce d’ aver pafiata in tal di- 
letto e íática quaíi tutta la fuá etá. N on 
lafeeró di iar noto, come altro efemplare

R  4 di
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di quefta raccolta ho veduto in Fircnze 
nella fcelta libreria del Sig. Cavalier Mar- 
m i, fimiliflimo al mió in ogni parte, econ 
le  fteíle Epiftole, m a dirette domino Ludo, 
vico de Agnellis Maní nano, divini muneris gra- 
tia Confent'mo Arcbiepifcopo; íbftituendo ve- 
nerande Pont ifex, o verter ande Prtful, dov» 
era prima il nome di L o ren zo , e nel fine 
della prima il nome di Bart olomeo San vi- 
to a quello d’ Aleflandro C orteíi. Cotefto 
Prelato pafsó poi alia fede di V itcrb o , e 
morí nel 1499, come ñ vede nell’ Ughelli. 
Forfe il Giocondo dopo la morte di Loren
zo M edici, come di coía non divulgata , 
volle farfi mérito della fuá fatica con altro 
Soggetto.

Non meno che Antiquario fu Giocondo 
eccellente Architetto, per lo che íi tornera 
a paríame nel tomo íiifleguente. F u  il pri. 
m o , che con intelligenza mettefle mano a 
emendar Vitruvio, e a render leggibile un 
cosí diíficile autore, tuttoché nell1 edizion 
d ’ Olanda del 1649 népur fi nom ini. Lo 
diede fuori in Venezia nel 15 n  in foglio 
con figure. II Budeo nelle fue dotte Anno- 
tazioni íbpra le Pandette, toccando della 
fomma ofcuritá e fcorrezion di V itru vio , 
íoggiunge: nohis vero in ea lesione contigit 
pr$ceptorem eXimium nanclfci Jucundum facer* 
dotem, Arcbiteiiumttm regium, hominem an•

tiqui*
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ñquitath prrdifkmum , qvi grapbide queque 
ncm modo verbis rnteffigendas res pr̂ bebat. 
Emendó parí mente Frontino degli Aequc- 
idorti, publícate in Fitenze nel 1515. A  
]ui ü dee Giui:o Ollequente , ch ’ ei cavó 
fuori, c  diede ad A ld o , perché lo publi* 
cañé , onde nella Letrera all’ epi fióle di 
Plinio per A ld o  prem eílá: ¡tbrom de prodé• 
gas, que*» mtbi Jocundos meus 'tucttndif̂ mtis 
dono deSt. A  lui fi debbono in gran parte 
le medeíime Epiftole di P lin io , ch ’ ei pu
blicó nel 1498, e che prima íi aveano im
perfectamente . II Budeo íopra la legge de 
origine inris Epifiola citando di tal’ A u to re, 
c o s í  parla: b$c epifiola et aliq non paocq in co~ 
dkibus imprefjis non legmtur; nos intfgrum fer- 
me Plmium habernos, primum apud Pariftos 
repertam opera lucundi jacerdotis, bominis an- 
tiquarn, ArcbiteSiique nobilis . L ’ Epitom e 
d ’ Aurelio Vittore uíci dalle fue mani ; 
ignota e per veritá tal* edizione a Biblio- 
grafí, ma Andrea Scotto non minor conto 
ne fece, che d ’ un antico m anufcritto, e 
dice nel principio delle fue note : Veronenfts 
editio longe óptima, quam ego omnium primam 
typis datam fuiffe op'mor a loanne Jocundo ,  
cuius et in Claris Commentarios induftrta ex~ 
tat. Q uedo paíTo mi ía fovvenire opportu- 
namente della fuá edizion di C efare, il cui 
ponte ful R odanom ifeegli indifegno prima
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d ’ogn’altro: nella D edica a Giuliano de’ Me. 
dici parlando dell’ emendare cosí fcrive: fej 
ne ego dumid laudo,inquo qtatis plurimumcon- 
fumpfi, me ipfum laudare videar 6V. Della 
fuá edizion di Catone delle colé ruílicane 
il Budeo nel quinto libro de Afe parla co. 
si. Iocmdus Veronettfisprofeffione Architeflus 
fed Antiquariorum diltgenúfftmus nuper Cato- 
nem imprimendum curavit, tn quo cum multa 
verba emendavit , refiituitque , ttm caput 
LV1I mutilum ita reftituit &c. N ota il Fa- 
brido, che il libro degli A rb o ri, inferito 
prima tra quei di C olum ella, fu da Gio. 
condo conofciuto d* altra ragione . Bellc 
fcritture ñ confervano di queft’ Autore al 
Magiftrato delle Acque in V enezia, eíTen- 
do flato chiamato all* efam e della grand’ 
opera,quando fi flava facendo 1*álveo nuo- 
vo della Brenta dal D olo a Brondolo. Quel- 
lo era il fium e, che piii d ’ ogn’ altro dava 
allora faftidio alie Iagune.
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D E  C L I

S C R I T T O R I
V E R O N E S I  

L 1% R 0  Q U  A R T O

Che fa  memoria de' viffuti nel 
[ecolo del 1500.

M  A  F  F  E  I

Iam giunti a quell’ etü 
felice , quando riforto 
in Italia lo ípirito dell’ 
antica Grecia, tutti gli 
ftiidj piü lodevoli, tut- 
te le facolta piü nobili,  
tutte 1* arti piii pregia- 
te vi fiorirono in cosí al

to  grado, che íperabil non íém bra, di po- 
ter mai con le fbrze dell’ umano ingegno 
pallar piü oltra, e non par poífibile inogni

modo



m odo, a maggior pérfezione, e ad opere 
pió ammirabilidi pervenire. Inquel tem
po fu , ch eíi ícriífe Latino in profa e in 
veríb col fapore del íécol d’ A uguílo; che 
in noílra lingua quegl* Iílorici, e que’ Poe- 
ti dieder fuori, quali hanno di poco da in- 
vidiargli Antichi; che quegli Architetti, 
que’ Pittori, quegli Scultori íi videro, a’ 
quali non fara fbrfe mai nel girar de* íecoli 
chi paífi innanzi. Fu in que’ tem pi, qlian
do ad ogni iludió piu grave fi comincib va- 
lorofamente a por mano; quando nella Ta
na erudizione, ch’ é quanto dire nel faper 
vero, íi penetró moho a dentro, e per an
dar piü avanti li fpianarono a tutti le ílra- 
de; quando íi prefe a raccogher con ambi- 
zione, e aconíiderardottamente M edaglie, 
e Lapide, con altre fuperbe ípoglie, e pre- 
ziofereliquie dell’ Antichitá. M ache a tutte 
queíte belle impreíé contribuí qualche cofa 
anche la Citta noílra, e che nella onorata 
fehiera di coloro, i quali refero memorabil 
per íémpre quell’ áureo íecolo, non pochi 
Veroneíi molto cofpicui furono , e primi 
luoghi con íbmma gloria occuparono , la 
continuazion di queít’ Opera verra moítran- 
do, come fpero, diílintamente.

N ella librería de’ PP. Benedettini di S. 
Giorgio in Veneziail teílo apenna, cheíiíe- 
gna nell’Indice col numero 346, ha una lun-

ga >
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ga, e non inerudita epiílola di Benedetto 
M afféi, che íidice maioris Pr̂ fidentiq Abbre- 
viator Ápoflolicus .E* fcritta da Rom a l’ anno 
148 z aGiannicola Faella, in ringraziamen- 
tod ’ alera, che precede, e cui queílo nobil 
Giurifconfuho , moho lodato in lettera di 
Lodovico Cendrata, e del quale ü ha anco
ra alie ílampe un’ Orazione in nome publi
co al Doge Nicoló Marcello, a vea diretta 
a Gerolamo RiarioSignor d’ Imola incom- 
mendazion de’ M afíéi. L ’ una e 1’ altra fur 
poi tradotte in volgare, e date fuori 1’ an- 
no 1594 co’ torchi del Diícepolo. Queílo 
Benedetto fu queílo, che abbandonandola 
patria, trafportó un ramo della famiglia a 
Rom a : mi é pero fbrza di foddisfar qui 
alia curioíitá di m olti, con varié notizie 
all’ Iftoria letteraria moho importanti; e 
come le piü di queíte fpettano al decimo- 
íéño íécolo, c o s í  in queílo íi é  fatta men- 
zione anche di Benedetto.

D i queíla troppo diramata gente quat- 
tro, o cinque branche trovaíi, ch’ erano a 
Verona in eílere nel fecolo del 1300. Capo 
dell’ una di eífe era M añeo, íette ñgliuoli 
del quale, per ovviare il pericolodell’ eftin- 
zion della C aía , íi ammogliaron tutti, e 
fondarono ahrettante diícendenze. Uno di 
quelli fu Daniele, da cui venne Rolandino 
padre del fopranominato Benedetto; il qua-
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fag- 1J

le eílére ñato ñipóte di C elio  da noi a fuo 
luogoriferito, fi rica va dall* epiftola dique- 
lio  al Cardinal di P avía, ílampata a pié 
della fuá Diffuaforia. Si trasfert Benedetto 
infíeme con due fratelli a R om a . O  egli 
fteílo, o il fratello Agoftino fu Segretario 
di Paolo II. C h e nel 1476 fbfléroeífí quivi 
gia aífai confíderati, ricavo da una Crónica 
a  pennadel M onafterod’ A  veía, in cui fí 
h a , come nel detto anno Geronima Maffba 
ottenne 1* Abatiflato in perpetuo da Sifto 
quarto col mezo de’ Canonici G erolam o, 
et A ngelo, e de' confangttinci in Corte di Ro
ma molto fortunati. N el códice 1301 fí ve
de copia della Bolla d ’ Innocenzo ottavo, 
con cui a iftanza di Gerolamo Mafféi C a
nónico, e Rettore di S. Lorenzo, concede 
la particolar’ Indulgenza, che ancor con
tinua in quella Chieíá: dicefí in ella come 
il detto Gerolamo era fratello , e ñipóte 
dileflorum  filiorum , magtftrorum A lo ifti, et 
Augufiini de M affets, litterarum Apofiolica- 
rum Scriptorum , et familiarium nojirorum. 
Benedetto prefe a R om a per moglie Catte- 
rina C on ti. Felice Contelori nella Genea- 

• logia di quella Cafa: Catharina de Comtti- 
bus uxor BenediSii de Majfets de Verona emit 
domum die 1 1  Februarii an. 1473. Siccome 
quefto fu , cosí d’ infigne íplendore furon 
poi anche gli altri parentadi fucceífivamen-

te.
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te. Copiai g ft , come fta e g iace , la fuá 
ifcrizion fepolcrale, che tuttavia fuífifte 
nella Chiefa della Minerva all* altare di S. 
Filippo N e ri.

Benediflo clara fam ilia Patriciorum Vera* 
nenfium M afaca gentío Apofolie, literis mato- 
ris Praef. diSland. virtutis ergo ab Xyflo l i l i  
Pont. M ax. X I I  viro creato. Q u t vixit an. 
L X V  m. X ll .  d. X V lili . AcbiUes patri optti
mo. DeceJJit an.fal. M C C C C L X X X X 1 1 II.

V* é aggiunto, íbríein contraíégno della 
fuá letteratura, un motto in G reco, prefo 
da epigramma di Luciano, il cui íéntimen- 
to prefe Luciano da Iíocrate: íignifíca, ch’ 
ei godeva le fu e fa co ltd , come quegliy che do- 
vea moriré y e come avejfe dovuto vivere, le rif- 
parmiava.

Agoftino fratello di Benedetto ¿nomina* 
to da Benedetto fteílo nella fopraccennata 
Jettera pvblicata dal Difcepolo . Queíli 
liando a Rom a fu Arciprete della Congre- 
gazione del Clero intrinfeco di Verona nel 
1477, quand’ eran perpetui. II Torreíáni 
nel M f  267. impetratoRom? Arcbipresbyteratu 
iuravit per procuratorem, et conftituit Vicarium 
dom. Donatum de Majfeis : rinunzió poi a 
Gerolamo Canónico íbpranominato . D ee 
quefti ancora tra gli Scrittori Veroneíi aver
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luogo per un’ elegante epiftola , ftampata 
tra quelle del Poliziano, in propoíito della 
verfion d’ Erodiano : ma dee con maggior 
ragione averio tra i principali promotori, e 
protettori delle lettere, e de’ Letterati, e 
quel che íxngolarmente merita oggimai d’ 
efter fatto noto, coftui fu il prim o, che a 
gli ftudj porgefle ai uto col raccogliere anti- 
chitá erudite, e formar Mufoo . II Cardi
nal Noris nell’ Epiftola Confolare accordó 
tal lode ad Angelo Colocci: qui omnium pri
mas fitperktri fécula erudita cimelta collegit : 
ma di molto avanti il C o locci, che fotto 
Clemente V II  i fuoi famoíi orti a ornar 
prefe , aveva a ció pofto mano Agoftino, 
di m is, di ftatue, di medaglie, e d’ ogni ge
nere di monumentí íácendo incetta. Pero il- 
Panvinio, parlando d’ A chille Mafféi nell’ 
Appendice a’ Fafti Romani chiamó la fuá 
Biblioteca di mis antica, ed avita. Dom izio 
Calderinincl comento fopra le Selve di Sta- 
zio , ftampatoinBrefcia nel 1476, e d a  luí 
dedicato a quefto Soggetto, di cui tocca la 
ricchezza , e la luminoíá vita paftata ne’ 
grand’ affári, giunto ad interpretare i veríi 
del libro quarto fopra una ftatua d’ Erco- 
le , cosí parla. H$c Silva tota tua ejl, Au- 
gufline, continet enim laudem imaginis antiqitq , 
et fignorum, quorum tu ftudiojjtfimus es, glo
ria/» extollit. II Poliziano cosí gli feriífe.

Acce-
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Accepifi't me Romq fuperiorí aflate domi tuqy 
mihique perbemgnc libros veieres, aliaque mo~ 
nimenta, quibus tu abundas, ipfe deleñor, 0- 
fiendijli: poco dopo: omnes te doflt colunt, 
boruinem doflum  , doñifque faventem  . . . .  
tu homo tantq dignitatis, tantq auEioritatis, et
g ra tis__ etiam Grammaticum vetujlum , «fe
adbuc pervulgatum, quem commodari tantum  
volebamy dono dedijli. U n’ edizione ío ten
g o , ignota finora per quant’ io credo, del 
1490 in Rom a dell* epiftole di Cicerone a 
B ru to , al fratello Quinto, e ad A ttico, 
emendata da Bartolomeo Saliceto, e da 
Lodovico Regio per commiílion d’ Agofli- 
no, con 1* aiuto d’ un fuo códice , ch’ efli 
dicon pero indegno di fiar con gli altri fcel~ 
tifíimi íiioi, e nella fuá fpegioftjjirna fupeíletti- 
le. N ella lettera, ch’ én el fine, cosí gli 
par laño. Non te prqterit, anice ac fludioftjfi- 
me Romanartim rerum illujlrator, et vindex , 
Augufline, quantum opere, laboris, atque in- 
dujiriq fuperiore anno impendermus, ut mcn- 
doji/jimum tuum codicem epiflolaram ad T . P . 
A tticu m , quem pro maximis tais erga nos, et 
innumerabilibus benefiáis , tilo tamen itiffu, re- 
cognofcendum fufceperamus, tibí accaratijfme 
cajligatum, omnique ex parte integrum redde- 
remus_Curnque prqterea intelligeres has di
vinas M. T. C. Epijlolas, iamditi negligenter 
in tanta librorum omnium ubertate fuppreffas,

S ah
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ab ómnibus literarum cultoribus avidifftme effla- 
gttariy non es paffus diutius in boc aefiderio et 
iuflijjima cupidiiate laborare jludiofos. ltaque 
fub tuo arcbetypo nofira cura reclu ito  circiter 
oBingcnta volumina Romani bibliopola te líbente 
et cobortante imprimenda curarunt;  u t tua pe
culiar'# illa liberalitas , qua omnes Romanq 
Academia claros viros, e t ingenia fludioforum  
cum fumma laude quotidie /oves, e t ampleSle- 
ris y apud ceteros quoque bonarum literarum  
jeflatores magis ac magis inclarefceret. Quivi 
ancora il feguente epigram m aíi vede.

Augufimo Maphqo Pomponius L qtus.

Q uique erat altiloqui Cicerón# Epifiola 
Bruto

Mijfay aut a d  Quinton y A ttice fívetib it
Fraude y vel (ta tú  o itio , corrupta iacebaty 

Vixque una poterat parte refumpta legi.
Providit pofiquam Latiq cuflodia linguq, 

Vohendum tanto vindice furgit opus.
Viventy Augufiiney tui titulique, larefque, 

Q u i facis arenti marte car ere T ito s .
Ecce tibí debent Veteres, debemus et ipfit 

Sécula quique feret pofierhra, nepos.

L ’ iftefíb Pomponio L e to , chiamó Agofti- 
no per conto delle fue iníigni raccolte Te- 
foro delle cofe Romane, nel dedicargli Ja fuá 
edizion di Saliuítio: Auguflino M afeo rerum

Roma-
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Romanarttm Tbefauro. D ice ncll’ EpiHola: 
Nojii enitn: fum vel untts e tuis domefticis )qut 
pro tua ingénita liberaldate et ojficio erga lite
ratos tuis facultatibus t¡que ac meis utor. Pie
rio Valeriano nella dedica ad Achille M af- 
fei del libro 15 de’ Geroglifici tocca lo ilu
dió, e cura dell* antichitá del cbiarifftmo avo 
fuo, che Segretariodi Paolo II tuttb il tem
po, che a’ publici ncgozj rubar potea, a 
ció confecrava: proavo, cioe bifavo, dovea 
egli dire, fe inteíe di Benedetto, e fratel- 
lo del b ifavo, íe d’ Agoílino. Chiudere» 
mo coll’ ifcrizion fepolcrale, che íi vede 
alia Minerva preíTo quella di Benedetto . 
Auguflinus Mafaeus Plumbarii Fifci IIIVIR. 
aliifque bonoribus egregie funflus, bonarttm li- 
terarum cttftos, in quo forfunis non cejjit vir- 
tus y beic Jitus ejt. Vix. ann. LXV.M.VI.D. 
XXV.

Continuó la diícendenza a renderfi bene
mérita delle buone lettere, talché alquan- 
ti de* fuoi nomi trovaníi ricordati molto 
fpelío ne’ pih dotti libri del 1500. Da Be
nedetto adunque venne Achille; da queílo 
Gerolamo; e da Gerolamo vennero M ario, 
Achille Canónico di S. Pietro, Bernardino 
fatto Cardinale da Paolo terzo, e Marc* 
Antonio, che fu Datario (onde rimane 1* 
arme fu la Dataria tuttora) e Nunzio in 
Polonia, creato poi Cardinale da Pioquin-

S z to.
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nm. 3,

to. D a Mario venner Bernardino, ed Ago* 
ílino, ch eli divifero accafandoíi; Gerola- 
mo di íingolar letteratura, giovinetto án
cora fatto Prefetto de* Brevi; ed Orazio 
fatto Cardinale da Paolo quinto. Si é fina!* 
mente eftinto 1*un ram o, e l 'a lt r o , aven
do O ttavio, che fu 1’ ultimo dell* un dief- 
fi, e c h ’ ebbeil fratelío Afcanio Arcivef- 
covo d’ U rbino, chiamato da Verona un 
erede, qual forte toccb ad Agoftino figliuo* 
lo del Conte M arc’ Antonio . L i due íra- 
telli Cardinal! furon fepolti alia M inerva, 
e fi veggono i lor titoíi fepolcrali nell’ iftef 
fa Cappella, che confervaqueíli deí primo 
Agoftino, e di Benedetto. M a perchel’ un 
d ’ e líi, cioe Bernardino, íi dee ripor tra 
Scrittori, di lui alcuna cofa diremo in par- 
ticolare. N é laíceremo d ’ avvertire, come 
Donato Calvi nell’ amena fuá Letteraria 
Scena, fu la quale féce comparir come fuo 
patriotto Galeno, ripoíe, ad eíernpio d’ 
Achille M uzio, come originato da Berga- 
mo il noftro Bernardino. D al che moííi, 
Bergamaíco aflblutamente il difiero Paolo 
Frehero nel Tbeatrum eruchtorum , Giorgio 
Kenigio nella Bibliotecba vetas et nova , il 
recente Storico dell* Univeríitá di Padova, 

p. e piü altri; anzi fcrifte I* Ughelli ancora, 
non fjper fe il padre íuo íofte oriundo da 
Verona, o da Bergamo, o da Volterra.

Nacque
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Nacque Bernardino di Gerolamo, e d‘ 
Antonia Mattei 1’ anno 1514. Venne a Au
di are in Padova, il che fi ha dalla dedica
toria del libro 14 di Pierio Valeriano. C o
me Veroneíe fu fatto Canónico di Verona ,  
e privilegiato del benefizio di Z ev io : paf- 
so poi ad eíTer Segretario del Cardinal Far- 
neíé ñipóte di Paolo terzo. Fu Capo infie
rne con Marcello Cervini dell’ Accademia 
d’ A rchitettura, come fi ha da Ignazio 
Dai?!:i nella vita del B aro zzi. Francefco 
della Torre in lettera publicara in varié rae» 
col te , raccomandandogli Gamillo Campa- 
gna Capitano de’ Cavai leggeri del Papa, 
credo, dice, che abbiate conofcenza di luit 
come quello che traendo /’ origine di qtta ,fi puo 
dire y che fiate mezo Veronefe. Promoilb al 
Cardinalato nel 15 4 7 , il Configlio della 
C ittá fece il feguente decreto, che fi vede 
negli A tti publici, volume FF. pag. 101. 
Bernardino Majfeio Civi Veronenfi Cardinali 
ele ¿lo publict¿ congratulationis literq feribantur. 
Morí in freíca etá nel 15 53.L ’ Oldoinopor
ta il fuo epitafíio , ch’ é tuttavia alia M i
nerva . Oratore ,  IJlorica, ed Antiquario chia- 
mollo Annibal Caro in una lettera. Paolo 
Manuzio nelf Epiftola premefl'a al libro 
delle Leggi proféfla efíer da lui, e da Pie- 
tro Bembo flato indotto alio Audio delle 
cofe Romane . L ’ ifleflo Manuzio cosí una

S 3 volta
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iib. t.

volta gli fcrive: quod memini me multis ah- 
binc anuís m tua ptima adolefcentia mira- 
tum ; cum ea ¡n te laudarem, quae tamen 
imitari v l x  poteram: e in altra dopo la fuá 
m orre: follicitudo, quam miht ex inmaturo 
Cardmalis Maffej, divinl hominis, interitu 
exortam &c. in tilo mibt erant omnia, et cum 
illo mihi omnia perierunt, II Panvinio nella 
dedica ad Achille del libro De ludís fecu- 
laribus cosí parla di lui giá morto. Quiunus 
ex bis prqcipue fuit, qutbus aufloribus rrffad 
res Romanas veteres obfervandas, et ex óm
nibus antiquorum monumentos colligendas 
initio de di: cui ft quid didici, ft quid in hifce 
Jiudiis proferí, acceptum refero.

Leggeíi, che Bernardino ícriveííe Ora- 
zioni, Comento fopra 1* Epiftole di Cicero
ne, e Trattato fopra gli antichi vafi, o baf- 
fi rilievi; nelle quali opere non mi ricorda 
eílermi avvenuto m ai, e íorfe non fi ftam- 
parono. Fu lingolarmente commendato nel
le lertere latine. Pier Vittoriocosj gli fcri- 
v e . Saepe ad te fcr/bere aliquid Latine co- 
gitavi Mapbee ampliffime, atque in omni li- 
terarum genere polittjjimeyUt tuam aliquam 
epijlolam elicerem, in quo tu plurtmum va
les . Una íéne vede molto elegante nelle Se- 
leríq ilarorum virorum: nel qual libroquat- 
tro anche ve n’ ha d’ un Pietro M afféi, ma 
che fu d’ altra ílirpe. D i Bernardino altra

n’ ab-
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n’ abbiamo ad Aonio Paleario , il quale 
a lu i, ed al padre íuo dá gran lo d i. Altra 
fe ne mentova ancora a Lodovico Caftel- 
vetro , ed altra al Tibaldeo ne cita Ful vio 1» 
Orfíni nelle Immagini. M a Bernardo Feli- t- 
ciano nella prefezione alia fuá verlíon L ati
na della Moral d’ Ariftotele fafede, ch ’ an
che Iítoria compofe: Bernardinas Maffetis , 
qui cum alia ju$ eruditionis monumenta íum- 
ma cum laude pojleris efi reliñurus, tum 
Hijlorias quas elegantifjime doSliffmorum bo- 
minum iudicio confcribit. Non íi dee trala- 
fciare, come Achille fratellodi Bernardino 
ícriíTe anch* egli un’ Opera íbpra la Bafili- 
ca di S. Pietro, di cui fu Canónico, citata 
dal Turrigio de Cryptis Vaticana , e dal 
Ciampini ne’ Mofeici antichi.

D a  qual rapporto li tracfle il Tuano 1* 
atrocitá, chedice avvenuta in queda femi- 
gíia nell’ anno 1555, dell* avere un fratel- 
lo ( come par che voglia dire) ammazza- 
to l ’ altro, e infierne la m oglie, e i figli- 
u o li , per veritá non feprei penfere . D a 
lui la prefe il M oreri, altri autori anche ci- 
tandone, ma fálfamente. Certo é , che non 
íolamente in tanti Scrittori, che parlano di 
quefti Soggetti, ma per diligenze úfete in 
R o m a , né tra le memoria di quel tem po, né 
tra le fcritture della cafecenno, oveftigiodi 
talf'attonon hopotuto rinvenir veruno. D i

S 4 Mario
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Mario fratello de’ Cardinali, e de’ due fí- 
gliuoli di lu i, la difeendenza de’ quali fe. 
licemente profegui, non poterfi verificar 
tale avveniraento, moftrano ficuramente i 
monumenti, e le c a rte . Gerolamo figliuo- 
lo d’ Achille appuntoin tal’ anno aver ven- 
duta la fuá ca la , che in Verona teneva an. 
cora nella contrada di Sant’ E ufem ia, di. 
moftra 1’ inftrumento, che in totolo di per» 
gamena confervo.

Non fi pub terminar quefto capitolo fen- 
za ricordare , come il Mufeo raccolto dal 
primo Agoftino, fu con rara forte confer. 
v a to , ed accrefciuto da fucceífori fino a 
quefto Bernardino, talché continuo per 
cent’anni nella C ala , e per 1’ eccellenti ra- 
rita,checonteneva, di niun altro mai pió 
frequenti menzioni s’ incontrano ne’ buoni 
libri di que’ tempi. Non Iblamente pero 
Lapide d’ Agoltino adduconíi dal M azo, 
chio piii volte, ma di Mario ancora, cui de
dicó il 16 libro Pierio Valeriano, e del fratel
lo A chille fingolarmente monumenti í! cita
no in gran numero. Aver lui intraprefo il pri
m o, di andar mettendo infierne le notizie, 
che da’ marmi fi cavano per 1* Iftoria Au- 
gufta, non fenza oífeivazione delle Meda- 
güe ancora, attefta 1’ Orfino nella dedica
toria delle monete Confolari . Egii ebbe 
anco mano nel metiere infierne le reliquie

di
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di Feílo Grammatico. A  Iui dedicó il Pan- 
vinio il Trattato de’ Giuochi íécolari, e 
nel Comento a i Faíli lo chiamo dottiffimo, 

e di tutta 1‘ ant¡chita indagatore accur a til- 
fimo . Serie d ’ antichi peíi lodaíi dallo Sme- 
zio , e dal Grutero apud doílijfimum, et 
clariffimum virum Achillem Maffeittm: pref- 
fo lui erano due de’ buíli antichi d’ Achille 
Stazio. Furono in queíto Studio il bailo ri- 
lievo, che rappreíénta il C iico , addotto 
avanti gli altri dal Panvinio : Iícrizioni in 
grandiflimo numero, e tra qtiefte il famo- 
fo Calendario di Celare tante volte publi- 
cato, e últimamente con íingolar diligenza 
da Moníjgnor Bianchini, che 1! ha tanto 
iljuítrato , ed alquante delle piü íamoié 
Statue. Baila udirne il Boiiíardo, che nel 
libro intitolato Topograpbia Urbiscosí ícriA 
i e  • Capitolio ad Iqvam reliíio, a templo S, 
Martinq, ubi ejl Marforij fiatua, divcrtes re
ída ad Palatium Maffqorum, in quo viden- 
tur capita virorum illufirium cum Juis peíio- 
ribus , collocata fingula in futs bafibus; et 
alia LV quq peüoribus carent;  et puer nu- 
dus y et urna antiqua marmórea y et alia 
fiatua vefiita, fied fine capite: plurimaque 
fragmenta fpeíiatu digna, vafa , paterq % 
lúceme y cráteres, et membrum virile: ca- 
put Laocoontis artijicioftjjtmum : fmulacrum 
fflulkris fedentU; dúo alia capí ¡bus trunca, et

imam
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unam integrar» vefitoam. Ibidem eji tabula 
marmórea, in qua Circuí expreffus eji cum 
fuií metis > doliolis , obelijcis, ¿7 altartbus ; et 
alia tabula difcumbentium in triclinio cum 
fyntbefiy nufquam alibi maiori forma vel ar
tificio exquifitiore cernitur . Jn bortulo funt 
dut¡ fiatue vefiitq fine capitibus, et alia mu- 
Herís fedentií, quq capi te ac bracbiis trunca 
efit cum Syríngat et Cupidine. Plurima in 
boc palatio videntur antiquitatis monumen
tal epitapbia, infcriptionefque, et eiufmodi 
reliquig prifcq vetufiatis, quq mirifice dele- 
Llant peritiorum artificum , et literatorum 
hominum oculos et ingenium excitant.

E  puré troppe coíe tralafció il Boiííhr- 
do, che non erano del íiio güilo ; poiché 
lopra tutto iníigni fiirono in quefto Mufeo 
i Mis. Uno ne celebra il Panvinio piü vol- 
te , in cui ñ  a ve vano i Fafti Romani fcrit- 
ti in carattere m aiufcolo, e cosí ne parla 
nelle premefle all’ Appendice. Líber literis, 
quas maiufculas vocant, inmembranis veneran- 
dae vetufiatis fcríptus efi Romae: cuius mibi 
copiam fecit Acbilles Maffeus antiquitatis om- 
nis peritijfimus: quem in antiqua , et vetufio- 
rum codicum refertijfima avita Bibliotbeca in
vento , quam a ma'toribus incboatam vir ópti
mas} idemque doñiffimus Bernardinas Cardi- 
nalts mirum in modum locupletaverat. Si val
iera di que’codici Paolo Manuzio per I’ o-

pere
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pere Filoíbfiche di Cicerone; A chilleStazio 
per Catullo; il Sirmondo per ie íoícrizio- 
ni del Concilio Calcedoneíé. Eravi un eíém- 
plar di Varrone piíi intero di tutti gli al- 
tri per teftimonio d’ Antonio A goffini, ed 
uno di Pompeo Fefto nominato dal Gotto* 
fredo . La N o titia  Impertí a que’codici dee- 
íi in gran parte, di che veggafí il Pancirolo 
nel fin della Prefazione. M a fu ancora in 
quella Gallería quantitst grandiífima di Me- 
daglie . II Panvinio d’ Achille : multos mibi 
nummorum acervos commodavit, quosfibt aim  
magna ñatuarum  mtiltitudisie fiudiofe compara- 
v it. Sm ezio , e Grutero citano da quello 
Studio una Medaglia di Pertinace. Ma il 
piü raro mi refta ancora. L e  piü eccellen- 
ti reliquie, che per I’ antichita R om anad 
reftino, ion le lungbe Iícrizioni in metallo: 
di quefte, che in si piccol numero ci rima- 
fero,íupera in oggi ogn’ altro Mu feo d’ Ita
lia e fuori il Farneíé : ma di efle almeno 
í e i , furon giá preflo i Mafféi di R o m a , 
come dall’ Oríini appare nella preziofa rae- 
col ta , che aggiunfe al Trattato dell’ Ago- 
ítini D e  legéus , et Sestatus confultis e co
m e anche nel Grutero íi ved e. Pirro Li- 
gorio , che ne’ íiioi molti tomi conferva- 
t i  nella R eal Biblioteca in Torillo fpefle 
volte de* Mafféi fa menzione , adducen- 
do li 4uc rarií^mi monumenti G rc c i, ch*

ora
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bra íi cuílodiícono a P arm a, gli dice ta, 
■volé di bronco, che fi trovano nel bello Stu. 
dio del Cardinal* primo Mofeo : intende di 
Bemardino , per diftinguerlo dal fratello 
M arc’ Antonio . L ’ abitazione di coteíli 
Maftéi fuole indicarfi ad Aggripinas, e fub 
Capitolio. Eífi fabricaron di pianta il Palaz- 
zo paflato poi nella Sereniífima C aía  d’ 
E fte, indi acquiftato dal Marcheíé Accia- 
io l i . Eranvi pero fin poco tempo fá piit 
iícrizioni, e memorie, e vi íi vede ancora 
negli ornati di pietra il mezo Cervo genti- 
lizio in piit luoghi.

i 84 De cu Scrittori Veronesi

Erolamo dalla Torre fu Lettore in Pa-
dova di Medicina, poi a Ferrara ,e  in 

Padova di nuovo. Ripuliva alcune fue ope
re per darle fuori, quando terminó di vi
vero nel 1506. In Padova gli fu recitara 1’ 
orazion fúnebre, che íi ha ílampata , da 
Pierio Valeriano: altra ne fece Piero Par- 
tenio. Correííe il nono libro d* Alm aníbre, 
e il comento fáttovi da Ercolano . A vea 
preparad comenti in G aleno, eC onfigli.

M arc’ Antonio fuo figliuolo celebrato 
per mirabile ingegno molto piit del padre, 
giovinetto ancora leflc con grand’ applaufo
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in Padova, pofcia in P avía. Paolo Gio- 
v io , che fu da luí addottorato in P avia , 
ne fa 1’ elogio, e afferma , ch’ egli in No- 
tomia emendo molti fallí del Z erb i, e che 
maravigliofo nell’ infegnare, e nel difputa- 
re , prolatis Grqcis aufforibus pudendos errores,  
et vitq quidem exitiales oflendebat, in quos Me
did ex herbaria fiacultatis, et Anatomiq infici- 
tia cecidiffent. N ota il Vafari nellevite de* 
Pittori, com’ egli molto aiutó Lionardo da 
Vinci per la luce, che diede all’ Anato
m ía, fino a quel tempo involta in grandi/fime 
tenebre d’ ignoran̂ a. Morí di trent* anni pri
ma d’ aver dato 1’ ultima mano all’ opere 
fue. 11 Conte Nicoló d ’ A rco, il qual te
co piü anni convifle in Pavia, negli efame- 
tri in fuá morte compofti aflerí, che fareb- 
bero ftate perpetúe preflogl’ indagatori della 
natura. Fu prima íépolto a R iv a  ful lago, 
dove dall’ ultimo giorno era flato coito, co
m e iníégna 1* ifteífo Autore in elegía a  
penna:

Heu Verona, olim flos Europqque, Afinque, 
Unica doEiorum mater amata virum, 

Tu non frigidulum fovifli corpas alumni, 
Sed qtt<i Benaci fluliibus alluitur, 

Riva (¡fe.
M a alquanti anni dopo i tre íratelli fuoi fe-

ccro
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cero trafportarea Verona, e riporre a S. 
Fermo grande in fuperbo monumento ifo- 
lato tanto le fue oífa quanto quelle del pa- 
dre con tal’ ifcrizione. Hieronymo Turriam 
patri Optimo, et M. Antonio fratri máxime 
unanimi Julias, Baptifia, et Raimundus fra- 
tres pofuerunt. Vifstm bis efl, June in tilos pie- 
tatis , effe, amborum ojfa, quae diverfis in 
locis, ut quemqne mors oecupaverat, contege- 
bantur, in patrian translata eodem una tú
mulo collocari. E  dall’ altra parte. Vixit Pa- 
ter ann. UK.ll. ñeque ulli tamen ob pracolaras 
ingenii artes, quae tum máxime in illo flore- 
bant, non immature eripi vifus ejl. Filias,cum 
iam patriar non folumlaudi aequaretur, fed et 
in maiorem etiam nefcio quam fui expeflationem 
bomines erexijfet, XXX aetatis amo acerbif- 
fimo fato periit.

Tratto Marc* Antonio di N otom ia, pri
mo dice il Chiocco, a illutirarla da vero, 
e co’ ícritti, e con la publica dimoílrazio- 
n e . GroíTa raccolta di fue Prelezioni ho ri- 
trovata nel códice Saibante 834 leggendoíi 
nel principio: fub excellenti pbilofopbo et Me
dico Marco Antonio de la Turre Patritio Ver. 
an. 1510. Hieronymus Mantua. C he íia di 
lui quanto nel M f  íi contiene, provafi an
cora piíi certamente da i veríi, che ion nel 
fine, quali faranno rifériti ove del Fracaílo- 
roj il qualedi tutti i jratelli intimo ami

c o ,
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c o , pianfe con lunga elegía la morte di 
M arc’ Antonio, e nominó come Letterato 
anche R ai mondo, ma molto piü

G io:B attifia , F ilo(ofb,ed Aítronom o, 
cu i ne’ dialoghi della poética, ed e ll’ intende
re féce pero i primi onori, e del q uale cosí par
lo nel principio del libro degli Omocentrici. 
Primas fía te  noflra lóames Baptijia Turrius 
chis nofler, maxim't ac pene divini ingenii 
v ir , et fecretioris cuiufdam Pbilofopbif cul
tor , admirando! dúos in Spbqris motus inve- 
n it: ¡líos (u t  arbitror) quos tum Albat eti
cas , tum plerique alii Aflronomi- latere in 
flellis vaticina ti fu n t: per quos fibi ille vifus 
efl aditum naflús ad  multa effe, prfdpue ve
ro a d  ea fine ullis eccentricis demonfiranda ,  
quq circa fiellas vifuntur. Quam rem magna 
ille jpe agitare animo Cfperat, quum aliter 
decernente fortu n a , fub ipfis initiis immatu
ra inexpeflataque morte preven tus e fl; in
venís qtate y ingenio , flu d iis , vir tute > dif- 
ciplinaque fere omni florentijflmus, et admi
randas . Moriturus autem quum iam ejjet 
) qualem Trimegiflum Mercurium ferun t mo- 
rientem adflan tes amicos rogaffe, ut memo
res forent illius na v is , quam in medio fthe- 
re perpetuo aícendere , et defcendere docuif- 
fet)  ita ille ad  no s converfus, qui adflaba- 
mus am ici, quum multa alta dixifíet, tum 
me refpkiens, quiddam , inquit, babeo Fra-

caflori,
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c añor i > quod te fupremum rogem. Hártame 
vero me ut d k er et, memorem , in q u it, te 
fore velim eorum circulcrum , quos Timqus 
a d  úguram X  literq primum fe c a t ; mox ha  
retorquet, ut linearum capita ínter Je co- 
eant (fignifcabat autetn a je  inventos motas)  
tum quod mibi nunc invidet mors, f i  te  prq- 
ñaturum Jperem, ac cqptum per me negoii- 
um perfetlurum , magna morienti mihi con- 
folatio futura e jl. In confonanza di quedo 
parlo Marc* Antonio Flaminio, dicendo, 
che Gio: Battiíla Turriano avea intraprefo 

/ di metter concordia tra l ’ Aflrologia, e la 
Filofoíia , íéparate giá, e refe nimiche da 
Ipparco co’ fuoi immaginati cerchi; e che 
co’ femi da lui raccolti il gran Fracaftoro in 
un divino libro avea mirabilmente fpiega- 
to tutto c ió , che ne’ moti de’ corpi Celelli 
accade. Pero il Fracaftoro íteífo nel fin del 
libro :

Tuque etiam , feu te tu a tanta inventa,
novojque

Admirantem orbes > puro fulgentia Celo
Templa ten en t, feu  & c. Sette Sonetti 

fuoi regiíh 6 il Domenichi nelle fue Rime rae- 
colte Vin. 1545. Giorgio Draudio regiílra 
nella fuá Biblioteca loannis Bapt. Turria- 
ni Iatrobulia , Jtve Medicinq praxis conful- 
toria. Niun per altro ha mai faputo, ch’ 
ei foífe M edico. L ’ Egloga di Gian Gior-
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gio Triflino de marte Batti, fu perla morte 
del noílro Giovan B arrilla , e per encomio 
fu o , come lí b avvertito nella prefázione 
al corpo publicara poco íá in Verana dell* 
opere di ello Triflino . Cosí lo denominó 
anche l’ Arco fopracitato:

Icáreo miferum Battum, mqfiafque fo• 
rores

Cerneré erat laniare genas atque tingue 
capillos.

JQuis te, quis y frater » nofirq parí mu» 
xima vttq t 

Ante diem rapit ?
A lui dedico la quarta Deca di T. Livio 
Franceíco Afolano con molte lodi del pa
dre, e de’ quartro fratelli, tra’ quali 

Primas natu Iulius ...ob profundam tamfa- 
crarum, quambumanarum legum fcientiam 
ómnibus pafftm mortalibus admirabilis ejl . 
L o  elalra 1’ Afolano Ibpra tu t t i> e dice, 
che ne’ liioi anni giovanili fu Lertor delle 
Ieggi in Padova con íbmmo applaufo. Le
andro Alberti ferive, che Giulió non pri
m o, ma fu il quarto de* fratelli; egli fu 
che prefe moglie. Abbiamo di lui un Trar- 
tato De Felicítate ad Paulinam fororem, 
divifo in quattro libri, e publicara in V e
rana nel 1531. Singolar cola e in perlbna 
della fuá eondizione , ch* ei íi dilettafle 
grandemente della bell' arte di íbndere .

T  Tefti-
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piu lettere íi hannoalia ftampa ncllá rae- 
colta di Bartolo meo Z u c c h i, e in a ltre . 
D elle fue fi compofe il quinto libro delli 
tredeci poíli infierne, e publicad dall’ Ata- 
nagi. M a in maggior numero ne contiene 
la N uova Scelta di Bernardino P in i, che 
ne ha in ognuno de’ quattro lib ri.

G E R O L A M O  A V A N Z O

ALdo Manuzio nella Iettera premefl'a 
all’ edizion di C atu llo , T ibu llo , e P10- 

perziechiamb quefto Soggetto aomo dottijfi- 
m o, e di fommo ingegno, echiam ó con tal’oc- 
cafione Verona madre de' dotti, e nodrice degl' 
ingegni. Abbiamo dal Chiocco ne’ Medici, 
ch ’ ei fbíle i,ettore in Padova di Filoíbfia, 
Fu Critico di molto crédito, e pero Aldo 
di niuno piü fi valle per le fue famofe edi- 
zioni. Lucrezio non era leggibile avanti il 
raflettamento,e la emendazionedell’ Avan
zo , íécondo la quale Fu publicato per A l
do 1’ anno 1500. N é  pero pretefe averio ri- 
fiinato del tutto, onde dille nella premeílá 
Lettera : non entra is fiutn, qui me huius 
omnium depravatijfimi vatis pene infinitas 
meadas dempfifje cenfeam. D ille quivi al- 
tresi, aver dagiovane publícate Caíligazio- 
ni in piü Scrittori. Quelle in Priapeias, 
vanno unite alie Em endaijoni Catulliane,

con







con le quali u fó  Catullo nell’ ifteífo annó 
1500: poco prima avca dato Stazio. Hie- 
ronymi Avantii Jludio ufórono altrcsi Pli- 
nii ¡unioris ad Traianum Epijlofy XLVI nu« 
per repertq. Ven an. 1502. II Beroaldo 1* anno 
precedente avea aggiunto il libro nono,ma 
del décimo ancora non fi avea lume. N el 
1507 fu ftampato Auíonio, parimente mol- 
to accrefóuto di componimenti da lui no
va mente fcoperti, e con nuova corrczione. 
Verfi compoíe ancora di quella maniera, 
onde il Conté Nicolo d’ Arco nelle fue 
Poefie:

jQu¡ Avantii módulos et bos et illot, 
Qui deinde Aufonii poema cernet ,  
Avantii aut modulas putaiit efe 
Utrofque t Aufonii vel efe utrsfque.

N ella dedica del fuo Auíonio al Cardi
nal Cornaro dice 1’ A vanzo, aver íbtto gli 
aufpizj fuoi íátto I’ iAeíIo nelle Sel ve di Sta
z io , nelle Tragedie di Seneca, ne’ libri di 
O uintiliano, e in a ltr i, purgandogli quafi 
in infiniti luogbi. Anche di moderni Autor* 
I* Avanzo íi preíé cura: diede fuori tra gli 
altri le poefie di Lidio Catto da Ravenna. 
Scrifié im breve Trattato de* verfi giambi- 
c i , premeflb al fuo Seneca dallo Scriverio. 
E» ílampata la fuá congratulazione al Car*

T 1 dinal
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¿iDal Corxiaro quando venne a quefto Veíccjí 
Vado. JBra ancora iti vita dópo lacreazione 
diPaolo térzo, ché l*avea gia éfortato ad 
emendaré i Latini Poeti íu tti, coiné appa- 
rifce dalla Dedica dellá fuá replicata edi- 
zion di Catullo al Card; A le ff Farnefe.

G Í Ü L I O  C E S A R E
S C A L I G E R O

BEnedetto Eordoni lavorb un I/oIaríd, 
che fu impreílo a Venezia 1* anno 1528 

in foglio j con quedo titolo in ro flo . Libro 
di Benedetto Bordone, mi qual jt ragiona di 
tutte /’ Ifole del mondo con li lor nomi antiebi 
e moderni, ijlorié , favolé , e mód¡ del loro vi- 
-vere, ei in qual parte del more Jlanno, et in 
qual par alíelo i e clima giacciono. Tratta dell’ 
Ifole a lungo, accompagnandovi un rozo 
diíégno diciafcheduna. L ’ autóré nella íiip- 
plica per il Privilegio fi dice di profefliori 
miniatore * L ’ opera é indirizzata alio eccet- 
lente Cirugico mefjer Baldajfaro Bordoné ñipó
te fuo. Se coftoro fbílero della famiglia efi- 

l.i.e.if, liata da Firenze neí 1554 > come riferifee 
M atteo Villani, e venidero a Verana infie
rne con altre di quella C ittá , non ardirei d’ 
aftérmare, ma che Veranefí fblTero indu- 
bitata pruova ne trovo nel C orte, che vifie

in
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in quel fecolo; poiché nel libro X II  facen- 
do memoria d’ alcuni illuílri Veroned, co
sí parla . De' Bordoni fu quell* éccellentijfmo 
Aftrologo, e Geógrafo nomato Benedetto, che 
(criffe molte opere de'fti, e coflumi delle gentit 
e ebe defcriffe l'Italia, e molt'altre Propínete.
Fu ancora pittore écce líente, come da molte ta
póle , che ancor ci fono fi pub vedere . Codui 
íletce aífai tempo in Padova, ed in Vene- 
z ia , dove credeíi, che per accidente gli íi 
affigeffe il íopranome dalla Scala.

Figliuolo di quedo fu il noftro Giulio , 
nato nel 1484. II Giraldi nel Dialogo fecon- 
do de’ Poeti de* fuoi tem pi: lülms Scaligert 
quiprius Burdonis cognomine futí , Veronenfts, 
apprtme eruditas. Quedo é tedimonio per 
ogni conto irrefragabile , decome non ío- 
lamente coetáneo , ma am ico. Franceíco 
Pola ncgli Elogi piü volte mentovati mette 
G iulio Scaligero avanti gli a ltr i, e adér- 
m a , che nacque alia Ferrara in Montebal- 
d o . Natus ejl in agro Veronenfi ad arcem 
Ferranam t quq efl in valle Caprina. Non pe- 
ib fenza errore Padovani didéro Benedetto foEbg. 
lo Scardeone, e Giulio il Tom adni, ben- cííKM- 
ché in Padova adai tempo dimoradero; ma 
ben con veritá feride il Tomadni d ed o,co
me Giulio in Padova ( dove dudib íbtto 
Celio da R ovigo) era Bordoni, non paf- 
íándogli per la  mente ancora eroifm i, tib

T  4 prin-
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principati. Agoftino N ifo  affcrm ava, che 
U Bordoni padre di G iulio fu detto dalla 
Scala, perché cosí ehiamavafi il fito , ove 
dimoro io Venezia; tanto leggeíi nella rae- 
colta intitolata Tbuana. Si applicb Giulio 
alquanto tardi alia M edicina: nel diploma 
del fuo D ottorato , cavato fuori dagli av- 
verfarj di Giuíeppe fuo fígliuolo, e  ítam- 
pato poi anche da lui íteflo, vien chiama- 
to Jubas Ctfar Bordonas filias egregii viri do- 
mmi BenedfSli chis Veronenfis. E gli non fu 
alia guerra m a i, né in Corte di Maximi
liano, e  tutte quefte frottole venir da me
ta impoftura, ben* avvertl il Patino : ma 
rimettendocia quanto lo Scioppio,e Adria
no Valeílo dopo piü altri ne fcriíTero, dire
mo íblamente, come dopo qualche tempo 
Giulio paísb in Agen C itta  dclla Guienna 
in Francia, della quale il Mireo 1* ha ere- 
duto nativq , e quivi preíé moglie . In 
Agen fu , dove il noftro Giulio diventb 
Scaligero, e dove comincib a ípacciar mi
litan imprefe, ed affinitá R eali, ed a pro- 
féífar , che Bordone non íbíle cognome 
ma Feudo, e  doveífe dirfi Burden. Mor) 
nel 1558, e  di floridiífima vecchiezza iiha 
teílimonio in fuá letrera ( per tale alme
no da Giuíeppe data fuori ) che íi vede 
tra quelle di L ip fio . Gran maraviglie vi ü 
narran© della fuá memoria, e franchezza

di
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di mente in quell’etá. ;
N on íará inútil digresione il ricercare, 

come Giulio da Vcrona paflafle a metter 
cafa in Agen . Eflérvi flato condotto per 
Medico da Monfignor della Rovere affér- 
mó Gioféffb il fígliuolo; ma Scioppio gli 
íece vedere, come quegli era morto piii an- 
ni avanti. Ferinamente peró credo, ch’ ei 
vi folie condotto da quel Fregoíb , il qua- 
le di detta C ittá  fu íátto Vefcovoye la cui 
caía ei fu íolito di firequentare in Verona . 
La forza delle fázioni in Genova operó, 
che vcríb la fine del 1400 Tomaío rrego
fo , figliuolo di Giano, d i ’ era flato D o ge, 
abbandonó la patria, e venne ad accafar- 
íi in Verona . Acquiftó flibito molti beni 
a Garda . Tom alo Becelli nel fuo libro 
Elegiaco, ove parla di Garda:

Fregofi proceres olim transferre penates 
Sedibus e patriis buc vofísere fwt.

Giano fuo figliuolo fi confacró al lervigio 
de* Veneziani > c riuícl bravo Generale. 
Quefti ordinó in teflamento il íbntuofo A l
tare, che veggiamo in Sant’ Anaflaíia, ter- 
minato da Ercole fuo figliuolo nel 1565. 
N ella Ducale 15 19 , con cui fu eletto Go- 
vernator Generale dell’ a rm i, fi chiama 
Giano María decampo Fulgofio. Celare dell* 
iftefla famiglia acquiftó nell’ armi molto 
grido. II Bandello nel Canto quarto recita
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le íue impreíé: , . .
Carroñe ancor fu V Adige piu volte 
Del fangue de’ netnici il fume tinfe. 

Imparó la milizia da fanciuJJo fotto p l i 
viano. Prefe Genova in favor della parte 
Franzefe, caí fu íémpre dedito. Coftan- 
za Rangona fuá m ogliegli partori in Vero- 
na il fuo primogénito, e per la naícita di 
lui abbiamo un epigramma del Fracafto 
ro , e tre capitoli del Bandello intitolati le 
tre P arch e. D ice nel prim o:

L ' Adige cbiaró corfe, e in ogni toco 
Rivefti Flota i colli , e te campagne, 
E Garda cotnincio far nuovo gioco. 

Serví a queíli Signori il fudetto Bandello, 
che pero ne’ Proemj delle fue N ovelle, 
ílampate in Lucca nel 1554, moíto parla 
di Verona, e d i  Veronefi; il che non ap- 
parifce nella riílampa íattane in Venezia 
nel 1566, eííendone ftati tronchi i Proemj 
tu tti, ch ’ erano il m eglio.U na quarta Par
te ne fu anche imprefla inLione. II nome di 
quefto Poeta, che nell’ opere non usó m ai, fu 
M atteo , come s’ impara da certo Sonetto, 
di cui altrove farem m enzione. O r a , che all* 
ifteífa Cafa foílc accetto, ed ufo in eíla di 
praticare il noftro Scaligero,o fia Bordoni, 
ricavo dal Proemio della N ovella 29 nella 
Parte te rz a ; perché vi fi fa menzione di 
difpute, avute da lui col M aeítro del Sig.

E ttor
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Éttor Fregofo alia preíénza della Signorá 
Coftanza. Q uedo Ettore fu nominato dal 
Re di Francia al Vefcovado di A gen, co
me nel Proemio della Novella della Par
te iftefla. S* egli fia il medefimo di cui vien 
riférito 1’ epitaffio da i San/nartani nella tm. v  
Gallia Criftiana cdí nome di Giano, giá 
che potéchiamarfi Giano E ttore, come altri 
de’ íuói Giano Franco, Giano Antonio&c. 
o pur fe due Vefcovi aveíTe quella Citta di 
tal famiglia íafcerb ch' altri efamini. M a 
quel Fregofo, che condufle in Agen Federi
co C eru ti, altro Letterato Veroneíé, allor 
giovinetto, e il Bandello ftefló, viavrk cer- 
tamentecondotto anche G iulio, che dovea 
eíferein Verona fuo Medico. Pero di luí epi- 
gratnmi veggonfi a quefto Vefcovo, ed a 
Celar Fregoío, é a  Coftanza i G li undici 
Canti iñ ottava rima (che fono in lode di 
Lucrezia Gonzaga) e i Capitoli del Ban
dello pih volte qui da noi ricordati faranno 
da pochi ftati veduti, «ftendo per la fom- 
m a raritá quafi ignoti; il che nafce dal luo- 
goo ve furono impreífi, quale in quefto mo
do nótafi in fin del libro . Si jlampavano 
in Guienha ne la Cittá di Agen per Antonio 
Reboglio del 1545. A  me gli ha fatti vede- 
re tra libri fuoi il mió Sig. D . Gerolamo 
B allerin i, al raro talento, e felicité di me
m oria del quale rare notizic nonmancano.

D ’ un
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D* un zio di elfo Bandello, che fu da Ni- 
caílro in Calabria, aílái ragiona Leandro 
Alberri negli Uomini Illuítri Domenicani. 
E* notabile cib ch* io trovo nell* Elogio di 
Giulio fcritto dal Pola; cioé ch* egli pren- 
dea piacere in Agen di ragionare col noftro 
Ceruti; il quale fi ftava in Corte del Vef- 
covo Fregóío, nel materno linguaggio Ve- 
ronefe piü popolare; il che raccontb lo ítef- 
fo Ceruti al P o la , ch’ era fuo zio . Audivi 
cquidem de Federico Ceruío, cui cura 'Sea- 
ligero non levis familiar itas Ageni intercef- 
Jit, illum fepijjtme prifeum et inconditumVe- 
ronenfn populi fermonent - animi et patrif er- 
go ancufari confueviffe.

Non fi puo aftátto prefeindere dalla pre- 
tefa difeendenza di queílo valentuom o, e 
dalle novelle, che fin* oggi giorno per tal 
conto di.fogni empion le caríe. Se Giufeppe 
fuo figliuolo fi folie conténtate, come il 
padre fuo, di afferiríi difeefo dalla íámiglia 
Scaligera, d* antica e nobil cittadinanza in 
V erana, e che di quefta, e di m olt’ altre 
C ittá per aílai tempo ebbe dominio, non 
íárcbbe da prenderíéne cura alcuna ; ma 
egli in due libri, uno con nome d* Epilló
la de fplendore gentis fuqt 1* altro di Confu- 
tatio Fabvlf Burdonum,  tanti pazzi rae* 
conti poíe infierne, e fingendo guerre, che 
non furon m a i, inventando fatti, che ripu*

gnan
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gnan co* tem pi, adulterando le genealogie 
de’ Principi, trasformando leco íe  avvenu- 
te , tanto guaftó, e corruppe anche fiior 
del fuo intcrefle 1* lita r ía , che per veritá 
non gli íi puó perdonare u n a  vanitá cosí a l 
publico perniziofa. N é  p e r ó  prenderen! noi 
a confutar quelle favole, c h e  da m olti, e  
plenamente ne’ due volum i ,  intitolati Sca- 
liger Hypobolim̂ us ,e  Ampbotides Scioppianf,  

furon giá derife; ma q u a lch e  punto tocche- 
remo fojamente al íatto  noftro piü appar- 
tenente. Narra dunque G iu fe p p e , che fuo 
padre nacque in R iv a , gro ílo  C aílello , ch* 
é fu 1’ ultima eílrem itá d e l noftro la g o . 
M a il Pola lo dice dalla F e rra ra , ed egli 
nelle patenti dell’ anno 1 5 28 , con cui fu 
naturalizato in Francia , tróvate dal Ba- 
lu z io , e publícate dal B a ile  nel Dizio- 
nario Storico, fi fcce enunziare per G'tulio 
Cejare dalla Scala di Bordona, Dottor di 
Medicina, nativo della Citta di Verona. 
Afférma nell’ ifteílb te m p o  Giuíéppe che 
R iv a  era allora polfeduta da Benedcttofuo 
avo , e che efléndovi n a to  Giulio C elare, 
ed altro fratello, e trattandofi di rimetter- 
gli nel Principato di V ero n a  , i Veneziani 
aflaltarono, e prcfero R i v a  perammazzar- 
vi i bambini: quando ían n o  anche i bam- 
bini appunto, che R iv a  divcntb dello Sta- 
to Véneto nel J405 infierne con Verona, e

vi
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v i fi mantenne fenza contrallo alcuno fino 
all’ efler ceduta al Vefcovo di Trento dopo 
la lega di Cam brai. Afferma , che Bene* 
detto fuo nonno fu fátto Qovernator di Ve* 
roña, quafi Verona, e le fue memorienon 
fi trovaíTer piü. Afférma nell* Epiftola, e 
nella Confutazione, che fuo padre imparb 
Gramática da Giovanni Giogondo, ch’era 
lor domeftico, eche fifece poi Franee/ca
no. Giulio ancora nelle Eíércitazioni diífe, 
che Giocondo fijo maeftro fu íommo Teó
logo Scotiftico: con che fanno vedere che 
né puré il conobbero, m entr ei fu Do* 
menicano, come fi e gia dim oftrato. La* 
icio le mojte e imbrogliate novelle , ch’ 
ei racconta perfár fuo padre di Medico fol* 
dato; ma per convalidare cib che narrade- 
gli antenati, cita opere d* autori Verone* 
f i , quali dovrebbero efler da noi in quefto 
libro m entovate, fe non fbífero mere figlie 
dellafua immaginativa. Sopra tu tti citaíi 
ípeffo Paolo Em ilio, aflerendo che nel No- 
rico, dov'ei non fu m ai, trovó Annali del- 
la C aía Scaligera, e che dalla lingua Te- 
de/ca, ch ’ ei non íeppe, gli traduíle in La
tino . M a quefti Annali non fi b mai trova- 
to chi gli vedeífe, e Giuíeppe fleffo poco 
callante nelle Annotazioni a Catullo non 
A n n a li, ma gli avea chiamati líloria in 
quattro libri diftinta. Nomina ancora Ce-

fare
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(áre Nicheíola de monumentis Scaligerorum . 
qual libro parimente niuno intefe ricordar 
jnai, e afférma, avergli detto ilPanvinioin 
Rom a d’ averfatto dieci librid’ Annali Ve- 
roneít, ne’ due ultimi de’ quali aver trat ta
to degli Scaligeri continuando fino a C iulio 
Ceíáre fuo padre; quando niuna menzione 
di eos) fatte cofe fece mai il Panvinio ne* 
replicati cataloghi delle proprie opere, co
me vedremo ove di lui . Per veritá quel 
dottiífimo uomo al toccar di queíla corda 
andava in delirio, e íi dimenticava anche 
d’ eflfer dotto, poiché dice fciocchezze da 
perfona idiota: ch’ ei provava con monu- 
menti certi la fuá nobiltá e antichitá per 
mille dugent’ anni; che Alano Scaligero Si- 
gnor del T iro lo , e d ’ altre partí avea com- 
battuto contro A ttila; che avea rinovata 
Verona da fondamenti, e ció quafi movo 
Bremo , col popolare , e ridicolo errore ; 
che Teodorico R e  de Goti fu di Caía Sca- 
ligerajche Nicoló Scaligero íconfiíle il R e  
Defiderio; che Cario Magno aggiunfe il ci- 
miero all* arme Sealigera; che Filippo Sca
ligero debello i T artarí, e rijniíe Bela nel 
regno d ’ Ungheria; che íiiron di caía Sca- 
ligera i R e  d ’ Ungheria, e quei di Bofnia; 
ch’ egli era íettimo dall’ Imperador Lodo- 
vico; che fuá bifava fu di Cafa d’ Auftria, 
e piu altre ílravagantiífime e aíí’atto ridico-

le
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k  inczie, ben degne d ’ efler regiftrate ín gran 
rnrte nel quarto tom o del mirabile Hen- 
ninges, e le quali per onore di quedo no* 
ftro mezo paefano aefiderabil farebbe, non 
gia chenovamentevenifléro di tanto in tan
to oltra i monti rifuícitate, e applaudite, 
ma che fi potefle oggimai anche la memo- 
tía abolirne.

Tornando al noftro G iu lio , raro e fubli- 
me talento fu fenza dubbio il fuo; manon 
puo anche negaríi, che felice ascendente 
ei non fortifle per venir con fomme e inufi- 
tate lodi efaltato. IlT u a n o  lo difle bajas 
feculi ingerís miracuitan 1 e difle altrove, vir 
qu.o fupemrem antiquitas vix babuit, parem 
certe h$c qtas non vidit. Lipfio in epiflola a 
Giano D ufa lo fece entrare nel quadrum- 
virato da lui comporto de’ maggiori inge- 
gni del mondo, avendo dati gli altri tre 
Iuoghi ad Omero , ad Ippocrate, e ad Ari* 
ftotele. Se nell* opere fue tutta quefta divi* 
nita fi ravvifí; fe 1’ efperienze , che fcri- 
vendo contra il Cardano dice aver fatte, 
fien vere, o fklfe; fe i fuoi giudizj debban- 
fi avere per accertati e ficu ri; fe i fuoi 
verfi fiano da porre in paraggio con quelli 
d ’ altri noftri; non é quefto il luogo di far- 
íi a confiderare. II Freero, e piü altri han- 
no in varié occafioni magnifícate, e fu la 
lor fede anche il nuovo Storico dell’ Uni-

verfitá
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verfitkdi Padova confentito, che Giulio 
abbandonando la religión Catcolica paflaA 
fe al Calvinifmo; ma ció per veritá é fal- 
íiífimo; perch’ egli fx mantenne fenza dub- 
bio Cattolico fino all’ ultimo di fuá vita, 
e tale il moítrano gli fcritti fuoi, e per ta
le fu riconoíciuto fempre dal Prelato di 
A gen, e dal Bandello, e dal Ceruti, e co
me tale nella Chiefa degli Agoftiniani fu 
fepolto. In vano adunque furon íbppreífi 
molti fuoi verfi in onor de’ Santi, e riferi- 
t i , o iníériti in alcuni libri fentimenti non 
Cattolici come fuoi; e in vano per tal fup- 
pofto fu alzato íopra le ftelle da taluni, 
che di íár grazia a gl’ Italiani non lianno in 
co ílu m e. Quei che mutó bandiera , fu 
Giuíeppe, dopo eífergli ftate manomefiein 
Agen le fue poche facoltá, ed anche non 
mai di cuore, né da dovero, in pruova diche 
veggafí fojamente ció che ne accenna nella 
vita del Peireício il Gaílendo; e ofservifi, 
come quefto punto ei non tocca m ai, dove 
di fe , e dclla fuá vita ne’ due fudetti libri 
a lungo fávella; benché cercando lui con 
molta cura di renderíi accetto al paefe ove 
dimorava, niun modo avea piü agevoledel 
lodarne, e del proféísarne la religione.

Scrifse il noftro Autore Eíercitazioni Fi- 
lofofiche contra il Cardano. Sopra il libro 
d* Ippocrate de* Sogni. Comento fopra al-

V  cuni
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cuni libri di Teofrafto, e íopra i due libri 
delle Piante attribuiti ad Ariílotele. Libri 
tredici delle cauíé della lingua Latina; del. 
la quai’ opera ben’ a ragione commendata 
cosí parla nella Prefazione alie Origm Ot. 
tavio Ferrari. Primas recentiorum in Latina 
fingua ab ipfi fontibus repetenda nugar't defiit 
Julias Scaliger , faenan literis ómnibus no- 
men, nifi ingenio nimis indulftfset, Scrifsein 
oltre fette libri dell’ arte Poética, e grofso 
volume di Poefie, nel quale pero non íi ve* 
de il Poema mentovato dal G iraldi, e in- 
titolato Elyfius, in cui deícrifse un luogo di 
delizie,cheavea ilD u ca di Ferrara inlfola 
del P o , e in cui rappreíéntb quafi tutta la 
genealogía degli Eftenfi. D ’ epiítole, e d’ Ora- 
zioni infierne con le preíázioni de* fuoi li
bri fi ha una raccolta Uanoviq 1603, nella 
quale ancora b un fuo Sonetto per la mor* 
te del Fracaftoro. Quivi puré fu dato fuo- 
xi un florilegio dalle opere fue con titolo d’ 
Ekfia Scaligerea. Lorenzo Crafso nell* Ifto- 
ria de’ Poeri Greci tra quei lo annovera, 
che in Greca lingua poetarono. Pofson ve- 
derfi i titoli di piu altre opere, o perdute 
o rirnafe inedite, in fronte alia raccolta de* 
fuoi poetici componimenti .11 Bandello nel 
Canto quinto parla del giardino, che in 
Agen fi avea fatto , e cosí conchiudeilfuo 
elogio;
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Deb perche Italia mía privata fei 
nomo si dotto, cb'taro, e gloriofo?

Piü d' un' etd, e forfe quattro e Jet 
Vedraifinir, prima cbe si farnofo 
Spirto dalCiel V infondan gli alti Deit 
Cb' e fenza par, fe il vero dire i’ ofo:
Tu /* bai pur dato al mondo t e ancor nô  

drito}
Bencb' egli ftanqi ¡n altro clima, C fito,

Lafcib erede della íua gloria il figliuol Giu- 
fep pe, tanto celebre nella letterarja R e
pública : ma quedo benché di padre Vero- 
neíé, eíce deba noílra giuriíüizione, per 
eíser nato in A gen ,

Non dee taceríl, come tal cognome non 
da qaefti due Letterari fulamente, ma da 
piualtri Scrittpri fu mirabilmente ufurpato, 
e manomeíso. D ’ uno Scipione Scaligero, 
che sé veramente Scaligero ,e  proíefsava gli 
altri ímpoftori, alcuni Difeorfi politici ufi 
cirono, dell’ autor de’ quali fi rile Giufep- 
pe nella Confuí alione . D ’ un Paolo della 
Se ala, o Scalicbio, Unghero di nazione, 
piü volumi fi hanno, quali íarebbe inutile 
recitar q u i. Paul Principa de la Se ala (t 
Hunk Marcbionis Veron¡ &c. Tomus primus 
Mifcellaneorum &c. A l favore di quefti tito- 
\i s’ infinub coílui nella Corte di JBramdem*

V  i  burgo,
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burgo, e vi confegui ufizj gran d i, ma ne 
fu poi con vergogna fcacciato. Alberto 
Truchíio moftró con autentiche fcritture, 
com’ era figliuolo d* un Contadino. Con 
tutto ció mirabili volumi íi videro per fuá 
difefa in Tedeíco, e  in Latino. Refponfa 
Jurifconfultorum de origine, gente, ac nomine 
Pauli Scaligeri. Annales Scaligerorum ex Cy- 
tilh in Latinum conver jt. &c.

P A O L O  E M I L I I

"Jeito valentuomofece una gran parte 
della fuá vita in Francia, e morí 1*

anno 1529 in P arigi, dov* era ilato chía- 
mato dal R e  Luigi duodécimo, e dov* era 
ilato proveduto d’ un Canonicato nella Cat- 
tedrale, in cui fu anche íépolto. Scriflela 
Storia di quella Monarchia dall* origine all* 
anno quinto di Cario ottavo in dieci libri, 
I* ultimo de* quali rimaíé im perfetto, ma 
da Daniel Zavariíé fuo congiunto fupplito 
rim aíé, e terminato. D i  queíl* opera dice 
1* editor Franzeíé nella Lettera premeffa in 
Parigi alia íiampa dopo fuá morte nel 1549 
efeguita, come non avendoíi prima di eos! 
illullre nazione che rozi annali, e mala
mente per ogni conto eíléndo riuíciti colo
ro , che h eran poíti al tentativo di ícriver-

ne



ne Iftoria in Latino, Paolo Emilii alia fine 
non idam ente fi era laíciato addietro i re- 
cen ti,m a per eloquenza, per féde, e per 
ordine molti avea íuperato degli Storici 
antichi, e in alcune partí avanzava Tito 
L ivio . Fu lodato fingolarmente da Lodovi- 
co V ives, e da Era/mo con queíte parole: 
Pault Emilii et reconditam eruditlonem, et di- 
ligentiam , et vitq JanSlitatem , et fummam 
in bifloria fidem exofculor. Giufto Lipfio cosí 
ne ícrifle : Ludovicus XJI decus boc Italiq 
abjhdit, et vindicavit ftb'r. Ule, ut rem di- 
cam , pene unus ínter navos veram et veterem 
Hijlorig viam vidit. Claudio Verdier lo tac- 
ció di malignita per m otivo, onde dovea 
lodarlo di prudenza; cioéper aver trapaC- 
fato in filenzio 1’ olio venuto dal Cielo per 
ungere i R e . N el 1549 la fuá Storia fu 
divulgara in Venezia recata dalla latina in 
lingua volgarey ma il traduttore celó il fuo 
nome. Aíférma il Mireo nell’ Aggiunta a 
gli Scrittori Ecclefiaftici, che di queíl’ A u
rore altro libro non divulgato avca preílo 
di fe il Quercetano De rebus a recentiore 
Francia gefits. In fatti citafi tal* opera an
che dal P. Labbe nella fuá Biblioteca di 
m anuícritti.
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M A T T E O  G I B E R T I

N Acque di Francefcó Giberti Genovefe 
in Palerm ó, C giovinetto nelJa lette- 

rata Corte di León X  grandemente fi di- 
íliníé. Clemente V i l  incominció il fuo Pon- 
tificato dal farlo D atario : cosí BiágioOr- 
tizio nell* itinerario d' Adriano VIy edito dal 
Baluzio . Primita Pontificatus fuit creatio 
Datar ¡i Ioannis Matthqi, qui et¡i iuvenh, pru- 
dentia lamen fenea, clarifique tirlut'dms pile- 
hat.. L ’ anno íeguente lo creó Veíbovo di 
Veroná. Pietro Bembo toe4 veril intitolati 
Benacas ne dinota la giovanile etá:

Adveniffe diem, quo formofijfma terre 
Aufoniq , Verona, jacris templifque re- 

gendis
Demifsum Cqloyet tnagnis virtutibus auEUtnl 
Acciperet luvenem.

e  puré era giá flato N unzio allí R e  di Fran
cia , e di Spagna per gravi aftári , come da 
i  verfiíleífi appariíce. Furichiam ato a R o
ma dall* iíteílb Pontefice, commefla fra- 
tanto l4 amminiílrazion del Veícovado a 
Pietro Caraffá, che fu poi Paolo IV - Ri- 
tornó a Verona per attendere al fuo mini-

ftero
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ñero in tempo di Paoío terzo, che gli ag- 
giuníe la dignitá di Legato Apoítolico, e 
che íe ben lontano in tutti g l’ intereífi gra- 
v i, ed appartenenti al Pontificara, lo con- 
fultb fempre, come attefta il Fumani nell’ 
Orazion funerale. D i queílo gran Prelato 
veggaíi tra molt‘ altri il Corte; e veggaíi M. 
Pier Francefco Zini nel libro intitolato Bo- 
ni Pañoris exemptum. Ven. 1573.

11 libro delleíue Coftituzioni in qual cré
dito íiaíi avuto fempre, riluce a baftanza 
dalle parole del Cardinal Valiero premefle 
alia riítampa 1587 : qu$ tantaprudentia ex
cogítate fu n t , atque fcript¡ , ut non modo 
Epifcopi aliquot ex ¡¡lis tamquam e fonte ConJU- 
tutiones fuas derivarm t, verum etiam facrojan- 
lí/tm  Concilium Tridentinum  ínter fuá decreta 
quafdam ex iifdetn Conflitutionibus fere de ver
bo a d  verbum tranflulerit. D ice quivi ancora 
quel gran Cardinale, ch’ egli fi era íempre 
propoíto per eíemplare il Giberti nella fuá 
amminiftrazione. 11 Bandello mentonando 
le v ifite , che facea un Vefcovo della fuá 
Diocefi, mette in parentefi: come regolarmen- 
t e f a  il nofiro Vefcovo di Verona Monfignor Gi- ^ frt' 
berti. Piü altri libri li fecero a fuo tempo **' 
fpettantialia buonaregola, e all’officiatu- 
ra Ecclefiaftica . Veggoníi non poche fue 
epiftole , fcritte fpezialmente mentr’ era 
nell* ufizio di D atarlo , e ftampate nelle

V  4 rae-
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raccolte di quell’ e tá , fingolarmenteinquel* 
la delle Lettere a’ Principi. Una fe n* ha 
altresi giocofa nellePiacevoli dell* Atanagi. 
D elle fue fi forma tutto il quarto libro de* 
tredicí Illuítri. Veggoníi ancora le fue Coji¡. 
tu fio ni per le Monacbe.

Quedo Prelato fu  ricchiffim o, e pieno 
di fpiriti grandi,e generofi in favor de* buo- 
ni ftudj. Avendo pero trovato íiorir qui fin- 
golarmente le lettere G reche, volle, che a 
publico benefizio ci s’ intraprendeífero no- 
b ili, e difpendioíé edizioni, facendo getta- 
xe iG reci caratteri poco fámigliari inquel 
tempo alie ítam perie. In un mió teílo a 
penna di Greche epiftole , dal quale fcri- 
vendo contra il Sig. PfafF traífi giá quella di 
Manuel Margunio,una ve n* ha a Clemente 
fettimo, che per piü indizj raccolgo efler d’ 
Arfenio Veícovo di M alvada, noto per gli 
Scolii ad Euripide, eper la raccolta di len- 
tenze: in queda dopo molte Iodi de i Medici 
riílauratori delle ícienze, fi mette quafi in 
paraggio coneffi perqueíloconto ilG iberti. 
T áip M tSíxaiP oí role, lyvícnv t7r&Ko\ou&uv ,  
(j.a7hcv Je  ríf$ v/xírípag TnxretytóríiTos, ’lá>¿wn$ 
ó r ipíprog o d/St<rifi6>raroq rtig 'Oviaúrnc E V /<r- 
V.07T0C,} rol» a,7k.m í.7rt<rK07ra>v ¿ íMvQepiárct- 
rog, rriv rS xpütroppifftct’og ’huáwu élg rctg $ar- 
trirta I l a u ^ a Í7rts-o\digíp(¿weittv y xrlfia. JaÁaJ» 
¿ ‘étoXoyüircirov } Tratri ra  xpi<¡’úivúfia ’ha.at,
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vtiufteerixx; 7ratSa.nr!cu; TrpxOtTO rpám^av , 
fÁyiJ'i/aiag Sa7rctrnq (petráfiivo; . Seguitando le 
veftigia de i M edici, o piü toflo della Santita  
■ voflra y Giovantii Giberti reverendijfimo Vefco- 
vo di Veroaa , e tra tutti i Vefcovi liberalijji- 
mo y fen^a perdonare a fpeje, ha prefentata a  
tutto il popolo Crijliano , quafi menja d i fpiri- 
tttal convito, /’ mterpreta^jone di Gioan Crifo- 
ftomo fopra l' Epiflole di S. Paolo, opera di gran• 
dijfma fiim a degna. Teneva egli ancora in 
caía copiíli eíperti per trafcriver corretta- 
mente i codici G reci, di che fa menzione 
il Donato nell’ Epiílola premefla in Greco 
alia bella edizion d’Ecumenio: tn tn a  rol; 
0 i/2 Átoypa<pot; , cu; o aura; Tt ¡2 ¡pro; oixot 
%XU A**5',5'0/í ícturou Stnrátauri rpt<pcf¿í- 
voí5, i^lSmxa . Diedipoi l'ejemplare a gli fcri- 
vani de' libri, quali lo jlejfo Giberti ha in ca
fa } con grandiffimo flipendio mantenendogli; 

fe pur non volle qui intendere , come fof- 
petto, de gli llampatori íteífi. C osí della edi- 
zione del Damafceno dice il medefimo Do
nato nella Greca epiílola che premiíé, aver
ia voluta s! Giberti, e fatta fáre a fuefpe- 
fe. Oltre alie Greche, prima fu parimente 
la nobile edizion di Verona nel 1530 d’Eu- 
timio Zigabeno íopra i Salmi tradotto da 
Filippo Sauli , quale a fpeíé del Giberti 
fu fatta , come Paulino Turco Domenica- 
no dichiara nella Dedica a Clemente fetti-

mo.
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m o . La Corte di lui era illuftrata da per. 
íbne nobili, e ripiena di cofiumati uomint, t 
di fcienziati, come diíTe il Cafa nel Gala- 
teo , e non meno terrieri, che; íbraftieri. 
Eravi Marc* Antonio Flaminio, come da 
un’epiílola del Conte Nicoló d’ Arco:

Audio te dudum Veto»( v iv e n , teque 
A ddiflum  fore fervitiis Antiftitis almi 
Giberti, quo nil dederunt tona mmina 

territ
Ctíltius, aut gravias > data publica reli- 

gionis
Muñera pertrañans, reficit labentia Tem. 

P̂a >
lategrat et mores, decretaque prifca pa- 

reatum
lamdudnm antiquata, facrofque injlaurat 

honores♦

Fuvi tra gli altri il Berni, che molte peró 
delle fue fa cete , e graziofe poeíie qui com- 

P*?t. j. pofe. Parlando il Bandello d’ un íblenne 
y™-54- íefteggiamento, fatto da Celare Fregofo a 

Montorio, narra che Franceíco Torre, e 
il Berni, ed altri nobili ípiriti fi ritiraron 
dal bailo, e íotto un* ombroío pergolato 
del giardino íi diedero a recitar poeíie, ed 
a novellare . D el Torre parlammo poc* 
anzi: egli era primo Segretario, e nell’ ul

tima
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tima epiftola addotta dall* Atanagi profef- 
fa d’ aver guftato per dieciott* anni i frutti 
di cosí Tanta, e gentil compagnia, tratta* 
to piü che da fratello, o figliuolo. Ma nel- 
la penúltima con fomma tenerezza fá rag- 
guagliodella fuá morte,che fu da Santo, 
e della maravigliofa commozione di tutta 
la Cictá per li gran benefizj che n' avea ri* 
cevuti, e per r  opinione univerfale della 
fuá fantitá. Gli fu comporta, e recitata 
1’ orazion fúnebre dal Canónico Adamo 
Fumanij che per teftimonio del Corte fe- 
ce dirottamente piangere gli afcoltanti. 
Contien circoftanze curiofe della fuá vita, 
e fi vedeimpreflanel volume del P. Novar- 
rini intitolato Variotum Opufculotum tomut 
m u í.
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C  A  N  O S S A

OUefti puré deeda noi rammemorarfi, 
avendofí di luí íopra íeflanta epi- 

ltole tra quelle a‘ Principi porte infierne 
dal Rufcelli, e delle fue componendofi il 
primo libro delli Trediei uomini illuftri, 
ed altre efifendone in altre raccolte. Una 
in Latino, che bcn fa fede del fuo amore Eptj.m.

a gli
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a gH ftudj, fe ne vede ancora tra quelled’ 
Erafmo, poiché con efla nel 1516 gli fece 
amorevole invito di veniríi a trattener no. 
bilmente preífo di lui, con onorario ( grande 
inqnel tempo) di dugento ducati, e con 
le ípefe anche a un fervidore, e a due ca* 
valli, e cib finché poteífe pió ampiamen. 
te beneficarlo. Nobil Librería raccolfe, 
avendo noi Greci e pregiabil codici veduti 
fegnati del fuo nome. Fu da giovane nella 
Corte d’ Urbino, dalla quale eííéndo ílato 
fpedito a Giulio I I ,  conoíciuto da quel 
Pontefice il fuo talento, comincib a valer- 
íéne in coíe gravi. León X lo mandó Nun- 
zio al Re di Francia per metter pace col 
R e d* Inghilterra, in che riuícl con tutta 
felicita. DefiderandoFrancefco I , che rima- 
neííe a íérvigi fuoi, non volle farlo fenza 
andar prima a R o m a , e col beneplácito 
del Papa. 11 R e  gli conferí il Veícovado di 
Baieux, e lo mandó in tempi aífai difficili 
fuo Ambafciadore a Venezia, dove tre 
anni lo tenne. Finalmente abbandonato 
ogni miniílero,e cercando di rinunziarean
che il Vefcovado, venne in patria per go- 
der quiete, e vi morí nel 1531 d’ anni 57. 
beneficando ampiamente la Chiefa Catte- 
drale. Orazion fúnebre in fuá lode abbia- 
mo di Bernardin Donato in foglio volante, 
nella qual dicefi,eífere allora da un íntrin-



[eco del CanoíTa (lata fcritta in volgare la 
fuá vita diílitifamente. Fu fepolto nella 
parte interiore della Tribuna del Duomo, 
col fuo denaro dal Giberti fabricata, innan- 
zi 1’ Altare, dove íi vede in térra gran la
pida con 1’ arme CanoíTa, e in altro ovato 
piu fopra (colpito 1’ epitaffio, che íi puó 
legger nell’ Ughelli. Nell’ iftefla fepoltura t.s.f.gtt. 
fu podo il Giberti íenz’ altro íegno di lui, 
che la feguente ifcrizione aggiunta , e in- 
cifa fotto alia fopranominata. La ponghia- 
mo qui, perché nell’ Italia Sacra b tanto 
trasfigurata, che fenza indizio di veríi ha 
per fino la parola flemper abitar.

lunSia  > CanofJ'ey tuis funt ojjibut ojfa 
G iberti,

jQuem pietate graven» t et meritis prae• 
lufiribus haec te

Pone jequens omnis femper mirabitar 
aetas.

Obiit M D X L I 1 I. I I I K  A L  Ianuarias.
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b e r n a r d i n  d o n a t o

F U  da Zano Caflello della famiglia 
Nogarola, Proféfso lettere Greche, 

e Latine in Padova; indi andb maeftro in 
Capo d* Iílria . Vedeíi in due lettere de! 
Bem bo, quanto diícapitaíie 1* Univerfita 
di crédito col perderlo, poiche quefte alio, 
ra eran le Cattedre di maggior concorfo. 
Infegnb anche in Parma, e fí ha alleftam. 
pe del 153 a un’ Orazione de laud'tbus Par. 
m í, et de fiadih Humanteatis. Serví poi ij 
Duca di Ferrara , e finalmente lefle con 
publico ftipendio nella patria „ Trafporto 
in Latino i dieci libri , che rimangono d’ 
Euíebio della Dimoftrazione Evangélica, 
fatti fontuofamente imprimere da Monfi- 
gnor Giberti. Si ritenne dalla poílerior’edi- 
zione Grecolatina di Parigi la veríion del 
Donato, e cosí dalla piü moderna, ma 
fenza porvi il fuo nome, e íenza avvifare 
di chi eíl'a fía. Tradufle ancora ií libro di 
Galeno delle paffioni dell’ animo, e Seno- 
fonte dell’ Economia, e i due libri d* Ari- 
ílotele nell’ iílefíb argomento. Che volgari- 
zafTe Vitruvio, toccammo ove degli Ali- 
geri. Fece la prima edizione del tefto Gre
co del Crifoílomo íbpra S. Paolo, vilipefa

molto
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molto dal Cave, e da piü a ltri, ma non 
cosí da Riccardo Simón, che profefla avcr’ 
in piü luoghi i poíleriori deviato dalla ve- 
rita nel deviar da efík. Cosí ícce  la prima 
edizione del Greco d’Ecumenio, avendone 
con diligenza emendato il manufcritto; e 
d’ Ateta fopra 1’ Apocalifle, e de* libri di 
S. Gioan Damafceno della retta fede con 
dedica Latina a Clemente V I I , ed epifto- 
la Greca a* Lettori. Sua fática parimente 
fu 1’ edizion di Macrobio, e di Cenforino 
da i torchi d* Aldo. Di lui abbiamo in ol- 
tre un Dialogo de Platonice atque Ar'tfioteli- 
cq pbilojopbif cüfferentia ad Rodulpbum Card. 
Carpenjem. Parifús 1541. é cavato dal Gre
co di Gemiflo Pletone.

A L T R I  G R E C IST I

M Araviglia é , quanto fioriíle allora 
quefto iludió in Verona . Farem 

principio da Giovan Battiíla Gabia, che an- 
dí> profeflor di lettere Greche nell* Univer- 
fitá Romana. Coílui trasférí in Latino i co- 
menti diTeodoreto fopra Daniele, fopra E- 
zechiele, e fopra la Cántica: verfioni ftampa- 
teinRomanel 156j. quelladiTeodoreto fu 
ritenuta dal Sirmondo nella fuá edizione. La- 
voró anche quella di Giovanni Scilitza Cu-

ropa-
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ropalate,qualeufci nei 1570,ed é piü infera 
deltefto publicato iu Parigi nel 1648. Tro. 
vanfi ancora le Tragedie di Sofocle dell* atino 
<i 543, nunc primum Latinq a d  verbum faüe 
ac fcbolüs illujiratq Jo: Bapt. Gabia Veronenfi 
interprete. Tradufle in volgare le Storie di 
Zofimo a richiefta del Panvinio; il qualc 
afférma , come fu peritiffimo anche dell1 
Ebraico, onde féce dall’orignale un’ elegan
te verfíon de i Salm i, e come fu molto 
dotto nelle Matematiche, e nella Filoíbfia, 
e Teología.Ho veduto diluí traíportato in 
Greco il Calendario Gregoriano , publi
cato in Roma l’ anno 1583 con le tavole di 
Gio: Battifta Santi, e con elegante premeíla 
ad efle dell’ ifteflo Gabia in G reco.

Matteo dal B u e, detto Bovio dalMof. 
cardo, e dal Panvinio, lodato dal Corte 
anche per la perizia dell*Ebraico, volto in 
Latino, e illuílró il comento del Filopono 
fopra i libri d ’ Ariftotele dell’ anima Venet. 
1 544. Profefso egli publicam ente, ed ho 
trovato nella librería de’ Padri Capuccini 
un eíémplare ftampato dell’ Odiflea con al- 
cune fue note marginali, e nel fine il cata
logo de’ molti uditori, che in quell’ anno 
1549 erano intervenuti alia fuá ípiegazio- 
ne d’ Omero. Non folamente vi fi veggon 
giovani nobiliífimi, ma uomini ancora, ch’ 
erano in grado di M aeftri, annovcrandovifi
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L i b r o  Q u a r t o . j i r  
fra gli altri Bivilaquarum , et Maffeioram 
Pedagogos. II Sig. Panagioti da Sinope, ch*
10 ho tenuto cinqu’ anni in caía, perché 
gratuitamente inícgnaífe il Greco a chiun- 
que deíiderade apprenderlo, non fu sí for- 
tunato, pochiífimi avendo trovato,che vo- 
leífero allora applicarvi. Vero é pero, che 
alquanto dopo bravi ingegni non fon man
cad , che fe ne íiano a poco a poco invaghi- 
t i , el* abbiano da fe acquidatoin modo, 
che non ha ora per queíto conto la nodra 
Cittá da invidiar niíTun’ altra.

Gerolamo Bagolino Medico, e Lettore 
in Padova di Filoípfia, traslatb dal Greco
11 libro d’ Aleífandro Afrodiíeo de fato  et 
libero arbitrio, ed uno de in telleiht, epari- 
mente quanto ha 1’ iíleíío Autore intomo 
al Fato nel!e Quiítioni Naturali. Puó ve- 
deríi queda traslazione nella ícelta librería 
de’ Conti Ottolini ftampata a Verona nel 
1516 in carta pécora, con una dedicatoria 
al Conte Spinelli di Cariati allora Gover- 
nator della Citta, ed altraaGiovan Batti- 
íla della Torre. Traduílé il Bagolino an
che i comenti di Filopono intorno a’ librid’ 
Aridotele della generazione. Venet. 1 540. 
e quei di Siriano íopra i Iibri Metafiíici, 
qual veríione fu publicata in Academ ia 
Venet a 1558. e feriífe íopra i primi Anali- 
tici In quede fatiche ebbe per aiutante il

X figliuol



figlíaol Gioan Battifta, il qual difpofe an. 
cora, epreparó 1’ edizion d’ Ariftotele, e 
quella d’ Averroe intraprefa da i Giunti.

Domenico Monteíoro trafportó in Lati. 
no il libro d’ Ariftotele de* racconti mira- 
bili, e il comento di Michele Eféfio fopra 
i libri del medeíimo degli animali. Bafileq 
*559- e quel di Galeno del frémito , e del- 
la palpitazione. L ’ altropur di Galeno fopra 
i l  letargo pre¡jo lppocrate, che il chiariifimo 
Fabriciodice riíarcito da trealtri, Panvinio 
afferma,cheil fu dal Monteíoro col Greco 
tefto, e con I’ antica verílone. II Chiocco 
vide ancora di lui fcritta a mano la verfion 
de’ Problemi d’ Ariftotele.

Gerolamo Lioríi traíportó il comento, 
che Magentino Veícovo di Metellino traf- 
íe da Ammonio fopra il libro d’ Ariftotele 
dell* interpretazione, o fia della fignificazion 
de i nomi. Venet. 1539. Altre fue opere nomi
na il Chiocco, e il Moícardo nell’ Iftoria.

Paolo Lazife latinizó tutte le Storie da 
Giovanni Tzetza compofte in verfi comu- 
ni. II Greco, e la verfione íi ftamparono in 
Bafilea nel 1546. Fu pervertito da Pietro 

K f i . l i .  Martire Vermigli, come fi ba dal Tuano. 
Alberto Lini recó in Latino alcune delle 
vite de’ Santi.PietroBonalini per detto del 
Chiocco pió cofe tradufledal Greco, e féce 
una Pratica medica, ma nulladiede fuori.

P IE R
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P I E R  F R A N C E S C O
Z  i  N  i

MErita d’eífer tra gli altri diftintoper 
la quantita delle verfioni da Iui Ja* 

vorate, e per avere anche fatto Tabulas 
Grecarum Inflitutionum a d  r/fum Seminar» 
Veronenfts. Leííe Filoíbfia morale in Pado- 
va , coníérvandofi a penna 1’ orazione, con 
cui féce a tal cattedra 1’ ingreíTo nel 1547. 
Fu Arciprete di Lonato, cómprelo nella 
no li ra Dioceíl, nel qual tempo Aldo Ma
lí 11/, i o il ñipóte gli dedicó le lúe Elegante 
Tofcane; il fu poi di Santo Stefano, e in
fierne Canónico. Traíportó in gran parte gli 
feritti di S. Gregorio NiíTeno, dalla Dedi
ca de’ quali, ftampati da Paolo Manuzio 
nel 1553, com’ anco da quclla del Damafi 
ceno, appariíce, ch’ ei ftette qualche tem
po col Cardinal Reginaldo Polo: efaita 
quivi il Giberti in fuá gioventii conofciu- 
to , e di rare virtíi lo comcnda, e fingolar- 
mente per la retta diftribuzione de' bene- 
fizj, e delle fue ricchezze, e facolta. Traf- 
portó ancora qualche cofa del Nazianzeno, 
e di Gregorio Taumaturgo, e il comento di 
Teodoreto nella Cántica, e tre orazioni di 
S. Giovan Damafceno, per le quali dal P.

X  z  Lequien
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Lequien nella fuá nobile edizione vienchij, 
mato vir Htrinfque tingue Latin% et Grei* 
caUcntijfrmis, Conferí Ja citradinanzfl Ro
mana ¿ S. Efrem Siró, molti de’ fuoifcrit- 
ti rendendo ín Latino. Venet. i $6i . Gerar
do Voífio nell’ edizion Latina di queft’ au. 
tore tacque il nome del Z in i, e ne ítorpio 
Je veriloni. La conferí nell’ iíteíío modo a 
gli Abatí N ilo, M arco, ed Efaia; e ad 
Eutimio Zigabeno trasferendo la fuá Pano
plia Dogmática , di cui fu dedicata da luí 
1’ edizion prima al VefcovoLippomano, la 
feconda del 1575 al Cardinale Marc’ An
tonio Mafíéi. Gli fu oppoílo , che avefíe 
tralafciati in efla alcunipafli contra la pro- 
ceflione dello Spirito Santo, ma ne fu poi 
ben difeíb da Leone Alíacci; del teíloGre
co della Panoplia, qual credo noneditoan
cora , ottimo eíemplare vidi gia nella Real 
Biblioteca di Torino. Sua parimente c la 
veríione che abbiamo di Michel Píéllo fo- 
pra la Cántica: avea cominciato a Iavorar- 
ía il P. Andrea Scotto, ma avvenutoíí in 
quella del Z in i, fu á  potiaí > dice nel Proe
mio, qttam mea deferibenda curavi : perfpi- 
cue etenhn Ule multa defanLlis Patribus La
tina civitate donavit. Si fécero dal Zini 
ancora piii traslazioni ( ben note prima al 
Lippomano, ed al Surio, poi al Ruinart, 
ed a’ Bollandifli) d* A tti di Martiri, co

me



me di Terenzio, di leodoro , di Giorgio 
Cappadoce, di Saba nell’ Epiftola della 

[ Chiefa G ótica, e d’ a ltri, come ancora di 
I molte deJle vire di Meta fraile. Alcunefue 
| note in Eíiodo tiene un mío teílo a penna. 
j Abbiamo ancora di luí tre Orazioni Latí*
¡ ne, e la verlione della vita di Giuíeppe 

fcritta da Filone Ven. 1564. Si ricavadall* 
Epiílola a quefta premeífa, com* ei patl 
una continua ferie di perfecuzioni, e di tra- 
v a g li. D aqueítaV ita il Vefcovo Lippoma- 
no fraile il fuo Ritratto del perfetto Gentil- 

nomo; come nella Letrera al fuo C lero , 
premeíia al perfetto CriJ}i¿wo, profeíla an
cora , eíicríi vallo d’ ale une orazioni di Gre
gorio Ni/fi no trasferite di Greto in Latino 
dal venerabil noftro Pier Francefco Zini Ar- 
ciprete di Lo nato . A 1c une fue Dedicato- 
ríe, ed altre piccole colé tralafcio.

C O N T E  L O D O  V I C O
N O G A R O L A

F Igliuolo di Galeotto, di cui fu padre 
altro Lodovico, fratello delia cele

bre Iíotta . Udi Gerolamo Bagolino in Pa- 
dova, e il Pomponazio in Bologna. Con- 
dotto a Rom a da Guidubaldo Duca d’ 
Urbino fu ammirato dal fommo Ponreíice

X  1 Giulio
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Giulio terzo . Ebbe per moglie Caterina 
Cavalli di famiglia Veronefe trasférita nel- 
la nobiltá Veneziana. Oltre alie dotte 
fece famigliari anche piü lingue moderne. 
Ammeííonel Concilio di Trento, vi recito 
un’ Orazione. Fu pih volte Ambafciador 
per la patria a V enezia. Yenuto a morte 
nel 1554 gli fu fátta da Valerio Palermi 1> 
orazion funerale, che íi vede alie ftampe: 
notaíi in efla, come niun premio ebbe mai 
queílo Cavaliere di fuá v ir tü , e di fue 
fatiche, ma chi b capace di fár tanto, I’é 
altresi di rideríi d’ ogni eílerno premio.

D iquefto  Letterato abbiamo la tradu- 
zion dal Greco del T i meo di Platone con 
annotazioni, e quella delle Quiílioni Pía- 
toniche di Plutarco, e del libro attribuito 
a S. Giovan Damaíceno de iis qui mfidedor- 
mierunt. Leone Allacci nella Diatriba íbpra 
il Damafcenoderide il Nogarola, per a ver 
creduta fuá quell’ operetta; ma s’ ei fbífe 
viíliito in que’, tempi n’ avrebbe fatto al- 
trettanto. N e  abbiamo altresi la veríione 
del libro di Ocello Lucano della natura 
del M ondo; alia quale uní Epiílola al Ca
nónico Fum ani, riílampatanel Supplemen- 
to  al V o ífio , e  dal G ale nella fuá raccolta 
di Cantorberl, íncui da notizia de gli anti- 
chi Italiani, che ícriíléro in Greco. Abbia
mo ancora un fuo Trattato contra il divor*

zio
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zio d* Arrigo ottavo; le Iílituzioni Apa- 
ftoliche compendíate; I’ Orazione recitata 
a Trento in Concilio nella íblennitá di San- . 
to Stefano, altra nella venuta di PieroLip- 
pom ano, e un Dialogo molto dotto intorno 
al crefcere, e all* inondar del N ilo , che fi 
crede non veniíle divulgato, fe non da un 
fuo difcendente nel 1626 ; ma il Draudio re
cita Lud.Nog.díNili'tncremento Ven. 1552.ap. 
Valgrifium. D iceilPalerm i, ch’ egli emen
dó la verfione lavorata da Ermolao Bárbaro 
di T em iílio, e che aflaipih avrebbefattofe 
im olti viaggi non 1* aveílero divertito. M a 
egli avrebbe ben veduto quanto di piii fe- 
ce , fe nell' infinite fue carte fi fofíe prefo 1* 
incomodo di fár ricerca . L a feci io giá mol
to particolare, benché con grave di/pendio 
de gli occhi rniei,per la difficile,e minuta, 
e bianca ícrittura di molte di efle. In non 
meno di vcnti volumi trovaníi ora diviíb 
ne’ Mfs Saibanti.

Grande in primo luogo b il numero del- 
le lettere , tra le quali dottrinali non po- 
che: Latine tu ttc ; quelle ancora, che a’ 
fratelli, eflendo lui flato mortal nimico 
dell’ ufo , appunto di que’ tempi in Italia 
cominciato, di ícriver d ’ ogni materia in 
volgare; talche in una rifpofta a Bernardin 
Donato cosí gli dice : tllud ómnibus prec'tbus 
abs te peto, mi Bernardine , ne bárbaro ijio

X  4 ¡er-
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fermotte foftbac, fed Gr$ce aut Latine perfcrh 
bar non enim / oleo bañe linguam, quamEtbruf 
cam vocant, .*»/«• homines probare. Mi-
rabil cofa e il vedere, quanto gran numero 
d’ uomini fcienziati fofle allora in una fola 
C ittá co’ quali di gravi materie avea com- 
merzio. Erano in fingolar crédito i Giurif. 
confulti, cosí ferivendo al Cardinal Cleíio. 
¿Influí iam agitar 3ex quo Regir Britannig nun- 
áus buc ad nos appulit, qai omnes buiu/ce Vr. 
bis Juris Confultos cum auri montes , tum Re. 
gis fui benevolentiam pollicens, ambibat, ut di- 
vortium quod cum Catbarina Hifpaniarum 
olim Regis filia f  acere capiebat 3 argumentis et 
ratmibus laudarent, probarentque . Alejan
dro Sardi nel libro terzo della fuá Storia 
inedita, ch’ era tra’ miei m is, e  di cui ho 
fatto alia Biblioteca Efteníe un prefen- 
te , moítra foífe di momento in controver
sia di Stato , che Giuffredo Caballo ( o Ca- 
valli) Dottor Veronefe comprobare legalmente.

Trovaníi in quefti fogli recati in Latino, 
e  illuftrati con note i Problemi d’ Ariftote- 
le , e le M eteore, e cosí il comento ad eífe 
d ’ AIeífandro Afrodiíeo,con la vita di que- 
ílo  premeíTa, e il catalogo delle fue ope
re , che dice tradotte da Gerolamo Bagoli- 
no fuo m aeftro, e coll’ indice Greco ne’ 
Problem i, che manca nell* edizioni della 
maggior parte degli A utori G re c i. Nella

dedica
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d ed ica  al C a rd in a l C le f ío ,  d ic e , c h e lo c o n -  

íid e ra v a  co m e fu o  c o n c itta d in o , eíTen dolui 

íia to  iílitu ito  n egli ftu d j a V e r o n a , e íi 

d u o le , a barbarh precipite interpretibus profe- 
ííam effe pbilofopbandi rationem ijlam borridam 
Jane, atque incidí am , per quam parum ah- 
fu it, qüin Lat'tne pbilofopbiq lumen extingue re- 
tur . C o s í nel P ro e m io  a lia  verfion d i T i*  

m eo  d a  L o c r i . Nam etíamfi non pauci exi- 
jiant bu nojlris temporibus , qui fe pbilofopbos 
profteantury eorum tamen magna pars a vera 
pbilojopbandi ratione prorfus aberrant , ut meo 
indicio quidvis agere potius , quam pbilofophari 
videantur. Siquidem in prima Grqcarum lite- 
rarurny quibus univerfa contmetur pbilofopbia, 

rudes, ignarique junt; quo f t , ut ad veram 
tt interiorem Platonis, ac Arijiotelis intelligen- 
tiam pervenire non pojfmt: nam ínter interpre
tes raros quidem comperias, qui Grccq acLatinq 
linguq peritiamcum fapientia coniunxerint: qua- 
fropterfallanturplerumque in Grqcis vertendis 
necejfe cfly atque ideo difíciles finty et obfcuri y 
ut interpretes ipfi maga , quam ii quos ver- 

tunt y defiderent. Hiñe tot inanes quqfliuncu- 
lqy ac commentitiq excogitantur explanaciones. 
R i d e í i  ancora in p iu  lu o g h i d e s a g i t a r l a  F i-  

lo fo fia c o n  parole ílr a n e , e non m ai p iü  in te- 

f e ,  e  di ch i a g li A n tic h i  aíTai p iü  au to ritü  

a ttr ib u ir  v o le a , ch* eífi ftefll non a v re b b e -  

ro p r e te ío ; e co sí co m in cia  u n a d o tt a e p i-

ílola
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fióla al Canónico Fum ani. Qui vtros dofl¡J- 
fimos, Adame y quos adm'trata efi antiquitas, 
nunquam in fcribendo falfós efe , numquam* 
que deceptos, exiflimant, ti mibi plus fatis bu* 
mano generi videntur trsbuere.

M olti pezzi d* A utori G reci trovanfi in 
quede ícritture tradotti , m olti ípc^li da 
efli delle coíé piü eííenziali, molte emenda* 
zioni de* divulgati traíportam enti, e una 
congerie, quaíi Lcífico, di voci e fraíiAra
ñe. AppreiTo felve di íentenze, e pafli per 
le controverfie, che allor bollivano; eftrat- 
to  delle aflerzioni di Melanctone ,  e  d' al* 
tr i , donde puó traríi quanto abbian varia- 
to i poíleriori; un* Orazion de luftijicatione 
preparara per il Concilio, e Difíertazione 
contra il creder d’ alcuni, che 1* anime de* 
giufti fi tratteneííero lino alia fin del mondo 
íotto I* altare. Ragionam enti, m a per lo 
pih im perfetti, e nonavuta 1* ultima ma* 
n o, della Predeftinazione, del libero arbi
trio , del peccato origínale, della grazia, 
del purgatorio, dell’ immortalita dell1 ani
m a, delle pene degli em pi, de i Concilj. 
Contra lui uícirono perb alcuni libretti di 
Greci in materia del Purgatorio: veggafi 
la Turcogrecia del Crufío. Nom ina ancora 
un fuo libro per dimóftrár la Coníélfionedi 
giusdivipo, che non h ofaputo  rinvenire. 
M a compita opera bcn ho trovata in que-

fti
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íli fogli in Mofeof Kórfiovróitctr ( qual voce 
non formata da Filone, ma la moftra d* 
Empedoche, cd* Anaílagora ) indirizzata 
a Paolo IV. Finge Dialogo feguito nel col- 
le urbano di N azareth, cui dice illuftrato 
dall* abitazione d* eílo Poncefxce, e  dalla 
morte del G ib e rti. Introduce Domenico 
Monteforo del libro della Geneíi > e della 
crcazion del mondo maeílrevol mente ragio- 
nante, e 1’ opinión difendente della creazion 
íimultanea, a torto poi da certuni taccia- 
ta come non Cattolica, quando ne fu con- 
dannatam ai, e Sant’ Agoítino, Clemente 
Alejandrino, Filone, Alberto Magno, S. 
Tom afo, S. Bonaventura, e piü altri la  
tennero.

Difcoríi ci fono ancora, ma per lo p ü  
non terminad, della calamita, del flulfoe 
rifluílo del m are, de i pefci, del vino; a 
Guidubaldo Duca d ’ Urbino dello sbadi- 
glio; all’erudito Monaco Antonio Monte- 
nari d’ un’ antilogia d’ Ammonio , cur in- 
tuentibus nob'ts non maior femicirculo arcus ff- 
leflis appareat, e fim ili. Difcuífioni Geo- 
grafiche íopra Plinio, delle due Babilonie,  
delle cinque Tolem aidi, de’ Fori Rom a- 
ni, d’alcuni errori degli antichi, e de’ mo- 
derni. Tratta di muíica ancora, per aver- 
gli dimandato il Cardinal Madrucci , il 
qual cantori foaviflimi in fuá Corte tenea,

per
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per qual ragione, benché la mufica íi te- 
nefle allora arrivata a un fegno, ut ei nihll 
addi, adiungtque poffet, non avefíe pero nel 
commuover gli animí la fbrza dell* antica. 
Non mancano in quefti fogli emendazioni 
in Autori G reci, e L atin i, e nonricerche 
erudite; poichc vi fi tratta delle na vi degii 
A n tich i, de Cajiris maioribus et minoribus ap- 
preíío C efare , e L iv io , e d’ altri puntipro- 
pofti talvolta alia tavola di Paolo terzo, 
che della converfazione d ’ uomini dottiuni- 
camente compiaceafi, e del quale afférma, 
che in eta si avanzata Omero , ed Orazio 
avea quafi da un capo all’ altro a memoria 
ancora. Cario Libardi ne’ ícritti fuoi de’ 
quali parleremo a fuo luogo, cita il Noga- 
rola in fuis de lingua Cimbrica paradoxii. 
Conchiuderemo con dire, che bella ed uti- 
le imprefa affumerebbe, chi 1* opere di que- 
ílo  Letterato mettefie infierne, e mandaffc 
in luce.

D i Leonardo Nogarola fratello di Lodo- 
vico aflai parla Leandro A lb e rti, ed in fuá 
morte un’egloga abbiamo di Pietro Dante 
Aligeri ftampata per A ldo il giovane, in
fierne con l ’ orazion funerale a Lodovico gia 
mentóvata, e con altra ad AleíTandro al- 
tro fratello. D i queílo il M f  316 compita 
opera contiene in dialoghi Italiani, ne’ qua
li la vita viene a teflerfi di María d’ Au-

flria



ílria , Regina vedova d’ Ungheria , e Go- 
vernatrice di Fiandra, e infierne di molte 
materie morali, e curioíe, e del genio del- 
le varié nazioni d ’ Europa di propofito fi 
tratta.

G  I  O: B A T T I S T A
DA MONTE

ILPanvinio: ínter nojlrg cívitatis Médicos 
primas locas detur Jo. Bapt. Montano tDei 

dono mortalibui conceffo. 11 padre fuo per no* 
me Conte fu Condottierd’ uominid’ arme; 
due z i i , e due cugini rucceílivamente Col- 
laterali Generali, grado allora di fomma 
dignitá nel dominio Veneto. Suo maeftro 
nel Greco fu Marco M ufuro, di Filofbfia 
il Pomponazio in Bologna. Volea il padre 
applicarlo alia Legge, ma la forza del fuo 
genio il traílé alia Medicina. Dopo aver 
viaggiata per íiio piacere 1*Italia, e avuto 
pratica con molti infigni Letterati, occupó 
per vent’ anni con foinino applaulo la pri
ma Cattedra in Padova. Che fbfle aman- 
tiífimo anche delle belle lettere pub racco- 
glierfi dal gran M uíéodi Medaglie, chein 
grandiílima copia e di tutti tre i metalli 
raccolíe : ne parla Federico Ceruti nella 
prefazione a i molti componimenti Latini
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di Poeti Veroneíi, ch ’ ei publico nella mor- 
te  di Marc* Antonio da M onte íuo figliuo- 
lo ,  quale appar quivi foíTe anch’ egli Let- 
terato di grido. D ella  Famiglia veggafi ¡j 
libro di Francefco Curioni intitolato Arlo, 
re&íc. Verana 1587. M orí Gioan Battiíla a 
Terrazzo ne’ fuoi beni nel 15 s 1 , e il Fra- 
caítoro emulo íuo, e concorrente nella glo
ria delle lettere lo celebró con un epigram- 
m a. Fu íepolto in Santa M aría della Sea- 
la  prefso 1’ altare della fuá fam iglia, e Ni- 
coló Chiocco C a lvo , di cui anche Poeíie 
Latine fi hanno, gli íéce 1’ orazione, ch’ io 
peró non ho potuto mai rinvenire.

Si hanno di lui tre volumi di Confuid 
M edici. T re Difcorfi uniti alia Centuria 
íéconda. Lezioni fopra gli Aforifm i d’ Ip- 
pocrate. Interpretazione di parte delTrat- 
tato dell’ ifteííblppocrate de’ morbi popo- 
la r i . Valentín Lublino Polacco , che ne 
fu editore, chiama il Montano amnium Me- 
dicorum fucile principen». Comenti in primam 
Fen Avicennq. Opuícoli M edici, che molti 
Trattati comprendono, raccoltiin  due to- 
m i, e publicad in B aíilea, con prefazione 
del Donzellini. Ifraele Spachio d’ Argen
tina in tutto il fuo Catalogo d’ opere Medi- 
che niun altro rammenta con pió frequen- 
za del no (tro Montano. L e  fue opere per 
altro furoadate fuori dopo fuá m orte,niun



Trattato Medico avendo lui da íé voluto 
daré alie ftam pe; anzi le piit né pur da 
fcritto furon tra tte , ma raccolte dalla fuá 
voce, e dal fuo dettare, e per fuoi difce- 
poli meíse infierne. Cosí per eíempio la 
Metaphrajis eorum,  quq ad medicamentorum 
doctrinara attinent, fi dice nel frontifpizio 
excerpta ab aud'ttoribus ex quotidianis prfleEito- 
nibus. Pat. 1550. Cosí la Hampa di Fran
cfort del Vechelio in tre tomi s’ intitola I. 
B. Montani Medicina univerfa ex leftionibus 
e'ntSy ceterifque opnfculis colletia. Cosí i Pro- 
blemi Fifici, e Medici W'ittembergq i  $90. fi 

dicono ex J. B. Montani fcriptis. D el venir 
pero publícate le fuecote imperfettamente 
lamentafi egli fiefso nel Dialogo del Val- 
dagno, in cui vien’ introdotto : gli fi fa an
che dir quivi d’ aver tradotto il Trattato 
d ’ Aleísandro Afrodiíéo de mixtione. Era 
prefso di me grofso volume a penna di Le- 
zioni inedite ícrittedi fuá mano, qualinon 
trovo piü ira miei codici, e non ío prefso 
qual degli am ici, che delle cofe mié a lor 
piacer fi vagliono, dimenticato fia rimafo. 
Coníervo tuttavia la fuá traduzione dal 
Greco di Muíéo nella fávola di Leandro: 
comincia:

Dic Dea furtivos teflatum lumen amores,
Et iuvenem media quondam fub notle pe« 

tentera &c.
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D ice il P o la , ch ’ ei traduíle anche 1* Ar- 
gonautica d’ O rféo, ein  una notte i veri! di 
Luciano per la podagra . II Cardinale Ip. 
polito M edici, prefso cui ílette alcuntem- 

lo pregó di traídur dal Greco i libri d* 
zio, il quale degli antichi Medici quaíi 

un compendio féce . Pofe mano all* ope, 
ra , e in otto m efí, benché diftratto da fa- 
ftidiofi affári, refe felicemente in Latino i 
fette prim i, e gli ultimi tre libri, poiché 
cfsendo nell’ iftefso tempo arrivata di Ger- 
mania la verfione degli altri fei fatta da 
G iano Cornario, fi vallé di efsa, e tutta 
1’ opera diede fuori in Venezia nell’ anno 
1534, con dotta D edica al Cardinal de’ 
M edici, ben diftinguendo il fuo Ezio Ami- 
deno da E zio  Antiocheno, confuí! prima 
infierne dal Volaterrano, e da pió altri an
che dopo, e moftrando, come avea inmol- 
ti luoghi con 1* aiuto di pió mis riíanato il 
teílo. Giorgio Iodoco nel fecondo libro del 
fuo Benaco:

Aetiique Syri nutnerofa vólumina l'mguq 
Donab'it Latiq Montanas.

P iu  altre opere nomina di queft* Autore il 
Si. tu M oícardo. II M fSaibante 933 contienda 

fuá efpofizione dell’ Arte pkcola di Caleño. 
Trovo nel Lam becio, che la librería Cefa- 
rea poífiede di lui una dottiífima inftruzio- 
ne per lavorare una perfétta edizion di Ga

leno.
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leño. Ioannis Baptify MontaniPbyfici Veronen- 
fis ad Lucam ¿intonium Iuntam de nova om- 
n 'tum Caleni operum editóme relie adornando. 
Epiftola doflffima , cuita principium: Placet 
mirum in modum fplendidtjfme Lúea Antoni, 
confilium tuunty quod. fu/cepifiiy Galeni opera 
rurfui excudendi. N ota anche il Fabrizio, 
avere ícritto il Montano de ordme in legen
das Galeni líbris fervando.

G E R O L A M O
F R A C A S T O R O

ue irrtorno al 1483, e morí di fet-
t’ anni in circa. L a  fuaeffígienon 

íblamente dalla M edaglia, ma puó veder- 
fi ancora dal ritratto in piedi, e in grande, 
benché giá aflai fm arrito, che inííeme con 
quello del Montano ne fcce il Brufaíorzi 
ful Palazzo Muraro al Ponte nuovo. A f- 
íérma il Sig. Papadopoli nell’ Iftoria del 
GinnafioPadovano, aver trovato, che in 
etk d ’ anni diecinove ei lefle publicamente 
Lógica in quello Studio. Loaovico Noga- 
rola nel Dialogo de Nilo gli fá dire: etiamft 
Grecas literas t ut olim M. Cato, in feneIlu
te didicerim. D i queíl* Autore cosí parla il 
Tuano nel duodécimo libro delle íue Sto- 
rie . Sed máxime omntum funefla, quamvis non

Y omnmo



omnino inmatura, mrsfuit Weronymi Fra- 
cafiorii Veronae loco nobiíi natiy qui ad exa-
tiam pbilojopbiaeyet matbemattcarumartium. 
ac pracápite afiroaom'tae, quam et dofUjhmis 
fcriptis ¡lluftravit, cogntthnem fummum indi- 
cium et admir ahíle ingenium atiulit, quo mul
ta ah antiquis aut ignorada, aut fecus accepta 
adinvenit, et explicavit, et medicinara utbo- 
neftijftme ac cifra lucrum, ita felicijjime fecit: 
poeücam vero ita, ut ad Virgilianam maie- 
ftateta proxime accejfijfe eumy faterentur aemu- 
liy et \n i¡s Jdcohus Samazarius, alioqui par- 
cus et ataarulentus dlienae eruditionis lauda- 
tor, qui pifa eius Sipbilide non folum Ioannem 
Iovianum Pontanum, fedfe quoque ipfum ¡n 
opere accurata XX annorum lima perpolito vi- 
tlum exclamavit. Anche in altro luogofom- 
mo Fihfofo, e Medico y e dille cofe Celefii pe- 
ritifftmo lo chiama il T uan o, dove pretende 
efl'ere flato mello in opera il fuo crédito per 
tentare di trafportar ii Concilio da Trento 
a Bologna. Mor! al fuo luogo d* IncaíH, e 
non in Padova, eífendoíi da molti equivo- 
cato per la fuá teíla di m etallo, che in 
quella C itta fece inalzare il Rannuíio infie
rne con quella d* Andrea N avagero, come 
tuttavia fi vede all’ arco preñó il ponte di 
S. Benedetto. II corpo íu portato a Sant’ 
E u fem ia, e depoíjtato con intenzione di 
fargli poj un nobil monumento, al che non

fi die-
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fl diede mai efíétto . Giulio Scaligero d* 
epigrammi in fuá Jode compoíé un Jibro, 
II publico della Cicta mcritaitjence lo di- 
ítinfe tra tutti i molti Lettcrati noftri di 
quel fecolo , ergendogli una ftatua toga- 
ta , che pur 11 vede neila piú nobil piaz- 
za con quefta iícrizione, dettata dal Pan- 
vinio per detto del Pola negli Elogi. Hie- 
ronymo Fracaflorb Paull't Pbttppt F. ex pu
blica auEloritate anno MOL IX-

L ’ opere fue fono líate in un volunte rac- 
colte. Precede i] libro Aílronomico degli 
Omocentrici, col quale dille Pierio Vale
riano y aver luí rimoífi gli Epicicli da tutto 
il C ie lo , e demolendo le machine degli an- 
tichi Aítrologi, avere foianato un nuovo 
ed agevol cammino a i Pianeti. D i queíl’ 
opera íl códice 877 conferva 1’ origínale di 
pugno dell’ Autore con molta di verilea dal
le ftampe : credo folie il primo fchizzo ; 
íarebbe non pertanto da far* in elfo molta 
oilérvazione in occafion di riílampa. Ber- 
nardino Baldi neila Crónica de1 Matemati- 
ci dice a propolito di quedo Trattato, che 
il Fracaftoro fi sforgó di mantener quel fonda- 
mentó amato da Eudoffo, Arijlotele, Calip- 
foy Averroe, Alpetragio, ed altri per falvar 
le apparen̂ e y e le varieta de' moti Celejli [en- 
Za fuppofiz¡ane d' eccentrici, né d' epicicli—  e 
ferio i fuoi penjieri furono ingegnofijjimi,  fe be*

Y  a nt
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fie a giudizio de' migliori, non confegui il §nes 
al quale tendeva. Segue nella raccolta De 
caufis criticarum dierurn. Poi de Sympatbia, 
tt Antipatbia, nella Dedicatoria del qml 
libro fi ride fin da quel tempo de’ Filoíbfi, 
e M edid anteriori, i quali credeanod* aver 
fatto a baftanza, fi borum omnium coufas i» 
occultas días (Ha ipfi Vocdnt) proprietates re- 
duxifsent, quibut acquicjcendum non modo fibi 
funt arbitratiy jed et aliis prqcepere\ atque bis 
Contente in qieamplurintispbilofypbati funt, quod 
certe pbilofopbo bominefemper indignum e tifié, 
moví. Attribuiíce poi alia figura varia de* 
gli eíHuvii} e delle vie di em , e cosí nel 
primo de* tre libri de contagiofis morbis rife* 
riíce a particelle iníénfibili, et corpufculis 
minimis, atque effugientibus vifum quegli effet- 
ti, che allora fi riferivano univeríalmente 
alie nude qualitá. Quinci fi puo argüiré, da 
quanto gran tem po, e quanto prima che 
in ogn’ altra parte, il riíchiaramento della 
Filoíbfia avefse in Italia principio, e l ’ op* 
pugnazion di quella, che a noi da ftranie- 
r e , e lontane parti pur venne. Vegganli 
1’ opere di FranceícO Patri2Ío, di Gior- 
dano Bruni, di Bernardino T elefio; veg- 
ganfi il C ilálpini, il Campanella , e piü 
altri di quel íbcolo ; abbenché la pofitu- 
ra delle coíe abbia poi fatto s i , che delle 
vie da Ior moftrate gli altri piü che i no* 

' firi
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ítri abbian potuto fár’ u ío ; appunto co
me ad altrc nazioni, e non ali* Italiana é 
avvenuto , di godere il frutto de* nuovi 
mondi dal Colom bo, e dal Vefpucci ico* 
perti. Anche quod C(lum jlet, térra movea* 
tur, trattb pih di dugent’ anni fá Celio 
Calcagnini, né prefe dal Cardinal di Cufa 
le fue ragioni, lamentando!! di non averio 
potuto vedere. Anche all* uío del cannoc- 
chiale féce lirada fin dal tempo fuo 1* Auto- 
re di cui trattiam o, poich£ dille nel capo 
2 ¡ de gli Omocentrici, che riguardando la 
Luna, e le ftelle con certi vetri, venivano 
a parer viciniffime, e non piu alte delle 
torri; e diffe nel capo ottava; fi quis per 4m 
fpecilla ocularta perfpiciat, altero alteri fuper- 
pojftey mama multo, et propinquiora videbit 
omnia. Cosí d’ una fpezie di microfcopio 
íi facea qui uío fin dal tempo di Q iovao 
ni R ucellai, che difle nell’ Api:

Jo gta mi pofi a far di queñi infetti 
Jncifion per molt't membri loro,
Che cbiama Anatomía la l’mgua Cree4 } 
£  parrebíe impo/Jibil /’ io narrajji 
Alcuni lor membretti come panno,
Che fon quafi inviftbili 4 i itoftr' occbi.

£  fegue dicendo » come íi era valió di ve» 
tri, i quali tanto ingrandivano, che bam»

Y  3 bino
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bino pur* allor nato parea il colofso di jR̂o. 
d i. Della Filofofia volgare in Italia fin nel 
íecolo del 1400 cosí ícrivea Leonardo A re. 
tino in Dialogó ad Peirum fíifirum t chefi 
legge neí M f Saibanté 462, fías tarnen fi quis 
roget, cüius aulioritate atqué prqceptis in hac 

Jua podará fapientia nitantur y Pbilófopbi di- 
cunt; boc autem cutü d kü n t, Arifiotelis in. 
teüigt volunt: atqué cuta qUtdpiam confirmare 
opus efi yproférúnt dilia in bis libéis, quos Arifto. 
telis effe ajfirmant ‘y verba afperay inepta, di/fo- 
na1, poco dopo: ídem apud 'dios valet, ipfe 
dixit yCt ver ¡tas; quaft vero aut tile folus pbilo- 
fopbus fuerit y aut eius fententiq ita fixq finty 
ac j i  eos Pytbius Apollo ex adito eaiderit.... 
de qutbus vide y Coluti , quid ego fentiam; 
non puto tilos ne minimurn quidem quid 
Arifioteles fenferit relie tenéte; bómines, 
qutbus ne dum Grqcfy fed  ne Latiné quidem 
¡iteré f at*s cognite fm t. . . .  Kam etiam illa 
barbaria y qu$ trans Oceanum habitat, in 
pbilofopbiam impetúm fe c it. A i quq gentes 
D'ti bonil quorum etiam nomina perborrcfco: 
Fantabricb, Rufer % Occham , aliiqüe eiufi 
tnodiy qui omnes mibi videntur a Radama 
tbea cohorte Coghomina traxiffe * Cosí Do- 
mizio Caldérini nella fuá Prefazione alia 
lettura di Filoíbfia Mótale* ede*libri Fi- 
loíbfici di Cicerone, che tengo nel teflo a 
peona altrove ricordato: Epicurus, fuo fe-
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culo dignus Pbilofopbus, quoniam nojlro re- 
prebenditur, Natural/ , Moralique pbilofo- 
pbiam terminavit, et pro Dialeftica doSlri- 
nam injlituit, quam de iudicio et regula ap- 
pellat. Sed dabunt veniam qui aut fubt¡lí
tate diffierendt nimiutn gloriatttur, et a Bri- 
tannis, fi Diis placet, barbarifque gentibus 
captiunculas difcunt, aut in naturf verían- 
tur contemplatione. H$c una, b(c vera eft 
Pbilofopbia bominum can ja inventa , divi- 
num muñas, quq de mor ibas dijputat. M a 
torniamo al noftro Fracaftoro.

Dopo quattro altri opuícoü vengono fi
nalmente le famoíe Poefie Latine, per le 
quali rapl fenza dubbio a tutti i moderni 
la palm a, ed a molti degli antichi non me- 
no: parrebbe 1* anima di Virgilio eílere in 
lui trasfuía. Per li due libri íopra Grufep- 
pe SiftoSanefe lo computó tra gl’ illufíra- 
tori della Genefi. L ’ Aleone, cioe gli efa- 
metri íbpra i cani da caccia, non uícirono 
con gli altri, ne peró la lor prima edizione 
fu quella di Parigi del i 6i z , come par fi 
creda nella rillampa de’ Cinegetici fatta in 
Inghilterra nel 1699. poiché Alberto Lave- 
zofa nel fin delle fue Annotazioni fopra 1* 
Ariofto publícate nel 1584 cosí parla : H 
nojlro Fracajloro compofe un libretto pur'in ver
il della cura, ebe s’ ba da tenere intorno al 
medicare i cani da caccia, Poema degno dipa-

Y  4 rago-
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ragonarfi con qud altro fi fia degli Antichi, 
f t } foco che fu ciato alieftampe. M atteo Bao- 
dello in un Sonetto, ch e  fi vede tra 1* epi. 
fióle di Giulio Scaligero, accenna, ch’egli 
avetié tra mano un P o em a íopra la prefa 
di Gierulálemme:

Abi Fracajior, che morte cruda f ría 
Ame ti ruba> e ti bel Poema ha fpentot 
Che la tuaMufa de l'afpro tormento, 
Cb'a Giudei Tito die t tant'alto orlta.

Vcntitré verfi per una ritirata  di Cario V 
fi eoníérvano da me fiam p ati in fóglio vo
lante. Qualche fuo Sonetto d ’ ottim o ítile 
fi trova nelle raccolte , e d  uno ne riferi il 
Creícimbeni nella íua S to r ia . Qualche fuá 
lettera b nella raccola di Bartolom eo Zuc- 
c h i; una in quella di P ao lo  M anuzio; una 
lunghiriima al Cardinal B e m b o  tra quelle 
a ’ Principi nel volume íé ttim o ; altra a Ge- 
rolamo Am alteo publicata pur’ ora nel fe- 
condo tomo degli O p u fco li, che va racco- 
gliendo il chiariflimo P. A n gelo  Calogerá 
Monaco Cam aldoleíé : m a  o tto  lunghe e 
dottrinali in materia b o tán ica , aftronomi- 
c a , m edica, e cofm ografica , fe ne veg- 
gono una preffo 1* altra nel terzo  libro del 
P in i , e nel decimoquinto del P orcacchi. 
Non potra dire d’ aver m efle  infierne tuttc

Pope-
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1’opere di quedo grand’ uom o, chi rali epi- 
flole tralaícerá, benché finora non avverti- 
te. Veggonfi con quede alcuni vertí íopra 
la Triaca , sfuggiti a chi raccolíé 1 ’ ope
re fue. E  notabile cib che ha in una intor
no a due luoghi di D ante, e il vederfi in 
altra, come nella profeífion Medica poche 
facende, come uíiam dire, da lui tí face- 
vano, non venendo molto richiefto, di che 
niun travaglio tí prendeva egli, e con mea 
guadagno, ma ptu contentó te ne vivea.

Con poca cura, e imperfettamente furon 
date fuori le cofe fue . A l fine del primo 
libro de intellefiione tí regidra un’ A lcaica, 
nella quale fácil cofa era avvederfi , che il 
principio manca. Ebbi giá íbrte di trovar
lo in un M fd i Treviíb, e poco dopo in al- 
tro da me acquiílato.

Baccbo Conctliatori.

M ero m adentes largo, et edacibm  
Curis fo lu t i, dum tibí candidam  
L ucent Deorum  ducimus optime- 
B a ccb e,  feu D  tony f u s

M avis vocariy fe u  magis E v iu s ,
Seu  tu  Lyaeus, feu  Bromius m agis, 
L íber v e »Ia cch u fv e , aut Sem e le fa tu s y 
E t  magni foboles Jovis ;

A dfts B ajfarev la etítia e d a to r ,
A d fu :
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Adfis: furentes afi age Maenadas 
ln tuga crebris Indica tympanis 
Refona, arque «lulatibus.

Lyncas nec acres advebe, neu gere 
Tbyrfos &c.

Manca nelle ftampe anche il fine, che fi 
&  ne’ mis con quefta ftrofa:

Salve repertor mague meripater, 
Mentefque nofiras concilla, et procul 
Iras, et arma, et bella age in impíos, 
Carentefque mero Scytbas.

N ella fine del códice altre volte ricordato 
8 34 , contenente Lezioní di M arc’ Antonio 
Turriano, íenza nome d’ autore alcuno 
verfi leggonfi, quali o non ha íéníb per di- 
ftinguer gli ftili, o non gettb mai 1* occhio 
fu le Poefie del Fracaftoro, chi per íuoi 
toílo non gli ravviíá . N obil preíente cre
do di fare a chiunque é inípirato dal bel 
genio della Poefia, publicandogli.

Ufe Invenís, magnq ltali$ fpes magna , 
docebat

Turrenfis, dum fiorenti Ticinidis urbis 
Cymnafiofamafummofe feqquat Olympo. 
Ipfe artes illi medicas formofus Apollo 
Cejferat, ipfe illi números, pulcramque 

iuventam,
Quo foret exemplar jludiorum prqcipuum, 

et fpes.
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blondum ¡IB fex luftra ierant, ftorentU 
bus annis,

Quum de cus boc Latió invidit tnors im
pía, et illum

Abfiulit, extrema pofitum Benacide ripa $ 
Quam inedia inter faxa fonans Sarca 

alluit Unda.
Illum Alpes vicin<¡, illum cava flumina 

fierunt,
Patrius illum Atbefis, ntC non Gra¡( 

atque Lat'tnq
Cum veftro miferum fleviftis Apollinff 

Nymphq.

O N O F R I O  P A N V I N I O

D líle  di íe íteflb, che alio iludió dell* Am.
Iítoria, madre d’ ogni ícienza, e d ’ l- 6- 

ogni /apere, cominció ad applicaríi intcn- 
famente nell' annododicéíimo dell’eta fuá; 
nel qual puré veíft il facro abito de’ Padri 
Eremitani di Sant* Agoílino. Non é peró 
maraviglia, fe acquiíló il glorioíbencomiodi 
padre dell' Iftoria, datogli da Giuíéppe Sea- 
ligero a pié delle note íopra i írammenti 
G r e c i, ch ’ ei íi iludió porre iníieme del 
Crónico Euíebiano, e nell’ Emendaron de' 
tempi; e di vero padre Prmctpalis Hiftorif, et 
Faftorum datogli da G iuílo L ipílo , e d ‘ sa

mo
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34.8 De gu Scrittori Veronesi 
too nato per cavar dalle tenebre le Anticbita 
tutte Romane, ed Ecclefiafiicbe, datogli ¿al 
Tuano. Fu fingolare amico del Sigonio, e 
per verita difficilmcnte potrebbe ritrovarfi 
altra fimil coppia: apochi meglio, che all* 
uno e all’ altro di loro íi adatta il primas 
deftit migart. Aleííándro Cardinal Farneíe 
gran fáutore de’ buoni ftudj, lo vollein fuá 
Corte. Con eflo partí di R om a, íéguen- 
dolo nel viaggio di Monreale in Sicilia, ma 
giunto a Palermo col dolore d ’ un’ incon
grua ripreníione fattagli in R om a,non fen- 
za  irreparabil danno delle lettere finí divi- 
vere ild l 15 M arzo del 1568, in eta non 
piü che di trentott’ anni. N obil Depofito 
gli fu fatto a R om a in Sant’ Agoftino. Sa
pera certamente ogni m araviglia, che tant* 
Opere, alcune delle quali infigni ed origi» 
n ali,e  nelle quali fu prim oa tentare ilgua- 
do , ei potefle condurre a fine in si breve 
tem po, avendolo la morte fatto termina
r e , quando a ftampare in materie gravigli 
altri cominciar fogliono, ed avendo con tut- 
to cib tanto fcritto, che qualche uomo di 
lettere tanto non ha le tto ; onde ben difle 
Giacopo Gaddi Florentino: tot Onupbms 
fcripfit, ut nihil legere, tot aliena legit, ut 
nib'íl fcribere potuijje videatur.

II catalogo delle fue opere fi publicb da 
Gerolamo R ufcelli nelle Imprefe d ’ uomioi

illu-



illuftri, c dal Poííevino nell’ Apparato Sa
cro ■. A ltro ne diede poi il P.Cornelio Cur- 
zio ne’ fuoi Elogi, c da queíto il preíérogli 
editori de’ Ciuochi Circen]iy e delle Antichi
ta Veronefi. Alquanto piu ampio finalmen
te il P. Domenico Gandolfi ne’ fuoi dugen- 
to Scrittori Agoftiniani. Fu a noi datoin  
Rom a un foglio, il qual rifcontra con ai- 
tro veduto giá in queíto Convento di Sant’ 
Eufem ia, contenente una lettera di Paolo 
Panvinio fratello dell’ Autore, che do vea 
premetteríi al libro de Primatu\ ed infierne 
un catalogo dell’ opere poco difterente da 
quel delR ufcelli, ma pero con alcune par- 
ticolaritü di piü . Rcgiftreró qui 1’ uno, e 
1’ altra, non potendoíi de* fuoi icrirri deíi- 
derare miglior notizia: nel catalogo mute- 
ro íolamente 1’ ordine per uniré alquanto 
piü; e aggiungero qualche rifleífione, ca li’ 
opere ftampate 1’ anno, e luogo della pri
ma edizione.

Lettera dedicatoria del quondam Mejjer 
Paolo Panvinio, da e/fer fa tta  L a ti
na , per por la innan^i a l libro di F r  Li
te  O no frío fuo fratello j  fe  bene poi mo- 
rendo lui innan^t che il libro f i ftampaf- 
f e ,  non ne fu  fa tto  niente dal Sig. M a n  
Antonio Lanfranco , cbe lo fece flam- 
pare.
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'Paulas Panvinius Leftori falutem,
Ejfendo che eran paffati gid quindici ami, 

th' era mancato di queda vita il P. Onofrfa 
mió frafelio, e [apeado , che avea lafciate 
molte fue [afiche da daré in luce, qualiop. 
preffo dalla marte in etd d' anni 38 non po
te mandar fuori» Jiccom* era il mió defide- 
rio, determinai di andaré a Roma, per ve- 
der di operare»chefojfero mándate in luce, 
overo di recuperarle io per tal effetto; dove 
e(feudo [ ato Id per lo [patrio di un anuo e 
mê o con mia grave fpefa> et incomodo, non 
ho potuto ottener’ aítro che quefti dye libri 
de primatu Petri dal Sig, Cardinal Colon- 
na, il qual me n* ha fatto gracia, aceto gli 
[necia [amparequefi furono lafciati inma
no di fuá Signoria Illafrijftma da mió fra- 
tello, quando parti di Roma col Sig, Cari. 
Farnefe fuo padrone per Monreale in Sicilia, 
dove mori per firada in Palermo. Le altre 
fue opere > e [afiche tutte furono depofitate 
preffo il Sig. Cardinal Savello da Monfignor 
Antonio Ellio Patriarca di Gerufalem, e 
poi Vefeovo di Capo d' Ijlria, lafeiato Com- 
miffario daldetto P. Onofrio nella [ua mar
te : il qual Sig. Car díñale m' ha promeffo di 
farmi gracia d' ogni cofa, accio faccia [am
pare quelle cofe, che faranno in perfeccione >
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e maffime l* Ifloría Ecclefiafiica, quale e di. 
vifa in fei tomi. E tutto quejlo io bo fatto 
a fine che un ¿torno quefie fuefaticbenon efca- 
no fotto nome di falfo Autore, come ¿tan* 
e cominciato a ufcir una, qual* e ti Chroni- 
con Auguftinianorum mandato fuori dal P. 
Panfilo Veronefe Vefcovo di Segna , il quale 
effendo uno di que' quattro, che furon nomí
nate dal P. Onofrio nella fuá mor te , che do- 
veffero rhedere tutte le fue faticbe, e far 
fiampare quede che fojfero in perfê ione, nel- 
l't quali lui fi fidava moho, cioe efjo Vefcovo 
di Segna , il Sig, Fulvio Orfmi, ti Sig. Lati
no Latini, et il Sig. Gerónimo Mercuríale 
Medico, quale fi ritrovo alia fuá morte; il 
Vefcovo di Segna fotto fpê ie di volerli rive- 
dere per i l  carico lafciatogli, piglió di mano 
di Monfignor Patriarca il detto Chronicon 
Auguftinianorum, e molt' altri libriy e l* 
ba fa tto  Jlampare fotto il fuo nome, effendo 
opera e fa tica  di detto P. Onofrio, la veri- 
td di che manifefiamente fi  puo vedere d a ll’ 
In d ice, mandato da detto mió frafelio vi- 
vendo , di tutte le Opere da lui fa tte  cotí 
ñampate* come da fiamparfi, a l Sig. Geró
nimo Rufcelli, qual l' ba pofio dopo /’ imprefa 
d i detto P . Onofrio nel libro fuo dell' Impre- 
fe  di diverfi uomini illufiri; nel qual Indice 
v i é nominato quejlo Chronicon Áuguftinia- 
norum. E  tutto quejlo bo voluto palefare,
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perche fe verrd altr' opera fuori di detto P. 
Onofrio Jotto nome d’ altro autore , quell• 
Indice del detto Rufcelli manifefierd la ve- 
rita. Ora benigno Lettore leggerai quefto 
primo libro fratania che ft mette all• ordine 
il fecondo (de.

Copia fatta di mano di Monftgnor Alvifc 
Rtdolfi L C. Collegiato Canónico Penden- 
¿tere morto nel 1611.

Indice delh Opere finite , che fono m ateune 
caffe y depofitate preffo l' Iltuftrffimo Cardinal 
Savelli in Roma y compofie dal P. Onofrio Pan- 
vinio.

XJn Crónico unwerfale dal principio del Mon
do fino a quefio tempo, con una invención nuo- 
va degli anni del Mondo, ove fra molte eofe ft 
efpongono piü di cento luogbi della Scrittura m 
materia de'tempi. Egli nel Catalogo dell’ o- 
pere fue, che iníerl nelle Antichita Verone- 
I I , lo chiama Cbronicon univerfale ab orbe 
condito ad annum MDLX. N é  u trovi Ara
ño, ch’ egli annoverafle tra gli Scrittori fe 
íteíTo, e delle proprie cofe deffe notizia, 
cosí a vendo fatto anche Sifto Sane fe, exem- 
pío, com’ egli d ic e , Hieronymi, Gennadti, 
Honorii, et Tritemii.

Un ritratto,e dkbiara¿ione come fia'dMon- 
do abit ahilé e conofeiuto quanto alia Religtone,

e qttan-
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e quanto alio ñato temporale, dove fi dicbiara- 
no tutte le forti di fette, erefie, opinhnt in 
qualfivoglia forma di religan*, che Criftiana, 
1Oudaica, Maomettana, et Idolátrica, co’ lor 
'acerdoy, e riti. Item tutrí gl' Imperj, e Re
ñí, Republicbe, Provincie , e Cittdfamofe, 
o'fuoi govetni, rettori, forma di regimentó, 
michtie, e guerre tra loro, ¿¡pendente, diffi- 
'eny, entrate, fpefe, con l'origine diciafcttn 
*rincipato, o Signoria. II P. Curzio compu- 
a quefta, e piü altre delle feguenti opere 
a le rimafe imperfette; ma ílccome tal 
itizia b tratta dal R u fce lli, cui fu man
to dal Panvinio il catalogo due anni pri- 
a della fuá morte, cosí puó eífere, ch* 
li poi defle ad<alcune 1* ultima mano. 
Cinque libri de' Fajli de' Magifirati, ed lm- 
ratori Romani. Venetiis apud Valgriíium

• I J s 8 'Un Commentario, che dicbiara tutta quella 
íteria, con l* efpofizjone di molttjfim luogbi 
ticbi, e dicbiarazhne di molte Infcrijioni 
mane, e con un'Appendice d' alcvni Autori 
ticbi, poete rifiampati, e poete non pió ve- 
ti. Tutto anneflb all’ antecedente cdizio- 
. N el fine de’Commentarii di queíta im
ita !’ opera: quod fi bunc librum iterum ex- 
!¡ contigerit, eum longe emendathrem, et 
tpíethrem daba. L' Appendice fu ftampa- 
anchc a parte io Hcidelberga; contiene

Z  la
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Ja ferie de’ Confoli O rdinaríi, i Faíti Cap. 
tolini, e iC ro n ic i di Caífiodorio, Proípe- 
yo, M arcellino, e d ’ un incerto.

Trelibride' Commentariidella República Ro- 
mana-, cioédellaCittá, fábriche, Magiftra- 
t i , leggi, forma di governo, Imperio, efue 
Provincie. Ven. ap. Valgrifium 1558. Infe. 
ritiSefto R uffo, Publio Vittore, e Ruti- 
lio Numaziano.

XJn Breviario dell’ Imperio Romano con k ca
fe et infiitû ioni fatte in pace e in guerra, in 
Roma e fuori, da Romolo a Giufiiniano. Si 
annovera tra le im perfotte.

D ell' antica Religione, overo fuperfthyone, 
cioe de* Sacrificj, Augurn, Arujpicina, Sorti, 
¡acre Epule, G iuocbi, Canfi jcenici, Gladia
tor i , ? Ftere con le figure. Eífer Jibri dodici, 
ed eíTere ftatiftam pati in Roma,aíTeriíce ií 
Verderio cirato dal P. G andolfi.

Un libro degli anticbi ttomi, e famiglie Ro
mane.De antiquis Romanorum nominibus. 
Ven. 1558. apud V algrifium .

Un libro de' Giuocbi fecolari, origine delle 
SibiUe , e verfi Sibillini. D e  ludís fieculari- 
bus. D e  Sibillis, et carminibus Sibillinis. 
V e a  1558.

Delle antiche fahricbe di Roma.
Un libro diforfe tre mila Infcrizjoni Rom* 

ne correttijfime.
Quattro libri degl'Imperatori Romani, La-

tini
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t'mi e Greci, e di cobro che in Italia hamo 
aouto fupremi impertí, come Goti, Longobar- 
dij Franchi, Tedefcbi, Spagnuoli, et altre 
gentit coa le lor genealogie et arbori da Cefare 
fino a Ferdiñando Jmperatore . Bafileg 1558.

Cinque libri de Comitiis Imperatoriis, dove 
Ji efaminano tutti i modi d1 eleggere Imperatori 
da Cefare fino a Maffimiliano Jecondo, con l'in- 
jlitutione di fette Elettori. Si ha D e Comitiis 
Imperatoriis liber, anneíTo all’antecedente. 
A  peana nella Cefarea in Vienna tre libri 
fu I’ iíleílb argomento, per teíHmonio del 
Lam becio, con la dedicatoria all’ Impera* 
dor Maífimiliano: fbrfe pero per errore ila 
qui avanti ícritto libri cinque . De Comitiis 
Imperatoriis & c. Argentorati 1613.

Biblioteca, overo breve vita , e giudî io di 
tutti ¿i Storici Latini e greci, cosí Eccleftaftici 
come profani: libri quattro.

Delle antichita y iftoria, et uomini illuftri di 
Verona. Patavii 1660. ma con tanti errori 
non m aial Panvinio caduti in mente, econ 
tanta confuíione, che ben n’ appare il miíe- 
rodeflino dell’ opere poílume. Era prima 
flato publicara di queít’ opera il libro devi- 
ris illujlribus Ver. 1621.

L' Iftoria Ecclefiaftica univcrfale, fatta ad 
iftan̂ a del Re Filippo , divifa in fei tomi di 
mille carte l'uno e piü. D al Cardinal Savelli 
pafsb nella Librería Vaticana.

Z 2 Un
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U n Crónico Eccleftafiico de’ P a p i, lmpe. 
ratori, P a tria rcb i, Concilii, <?r uominiper 
fa n titd , <? dottrm a illuflri Coloni?. 1568.

Una breve raccolta dt tu tti i Concita se* 
n era li, e provinciali. Si mette tra le rima- 
fe imperfette.

¿e  tu/e de’ Patriarcbt delle quattro prime 
Sedie. Piü Scrittori bibliotecarii afférmano 
eíTero fíate publícate in R om a.

V ite degli Arcivefcovi e Prim ati delle prin. 
cipali Cbiefe di Ponente i  come Aquiieia , 
G rado , R avenna , M ilano, M agenta, Tre
veri t Colonia t Toledo t Conturberl, ¿tone, 
Cartagine t et altre ta li. Si computa tra le 
non termínate»

Cinque libri delta varia ere alione del fu
fa , ne' quali ft troVano tutti gli accidenti, 
che fono occorji tra l* infermita, e marte d' 
un Papa y e la creazione e coronazione delt 
altrOy con tutte le leggi faite fopra ció da 
S. Pietro fino a Pió qaarto. Se crediamoal 
Verderioftam patiin Rom a: dal Vittorel- 
lo , e dal Sanmartino íl citano M fs, come 
o/Terva il Gandolfi.

U n ' indke di tu tti i  P api, e de' Cardina- 
li per loro creati da $oo anni in qua, prin► 
€ ¡piando da Leone I X , fino atl' anno i$$6> 
Venet. 1557. apud Tram ezinum : groffo vo- 
lume ommeíTo dalli due Agoftiniani: nella 
ílampa s’ intitola Pontífices Ronutni &c.
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Egli lo chiama Cbronicon.
1 1  P latina reftituito, conpiudi feffantaan- 

notaiftom} e /* add'ttione da Sifio quarto fino a  
Pió quarto. Lovanii 1571. con altre opere del 
Pan vinio, tra le quali Pontificum Romaaorum 
Cbronicon, che vien fino ali’anno 1566.

Vite de' Papi e Cardinal'» da loro creati 
ftno a Pió quarto. Epitome Pontificum & c  
Ven. 1557. Nella Barberina un* altr* opera 
fuá delle vite de’ Papi confervafi.

U n libro dell'origine del Cardinalato. In 
cuello de Epifcopatibus, titu lis, et Diaco- 
niis Cardinalium  cita egli (lefio il libro > 
quem de eorum origine fcripfi.

R ae calta d i venti Itbri R itn a lit over ce- 
remoniali fopra i l  fagrificio de lia Me fia da 
Crijio fino a ll' anuo 1300, conmolte diebia- 
rabión i di cofe Ecclefiafiicbe , come fia^ioni» 
et indulgente, e con /’ interpretalione di 
tutte le voci ofeure úfate dagli Scrittori ec- 
clefiafiici. S i ba Interpretado multarum 
vocum Ecclefiafticarum, e infierne, D e íla- 
tionibus urbis Rom §, Lovanii 1571. M ain
dicad col premeflo titolo una preziofa rac- 
colta fatta dal noftro Autore fin da quel 
tempo ( benche rimaía ne’ íuoi fbgli) c re- 
plicata poi nel 1689 con tanto applauíodál 
dottiífimo P. Mabillone d’ Ordini Roma- 
n i . Quindici ne divulgó quefti nel Mu feo 
Itálico , e venti n* avea meffo infierne il
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Panvinio. Comentario di lui degno vi pre. 
m iíe il detto P ad re, accennando nella Pre. 
fazione eíferíi valió del M f  d ’ Onofrio 
il quale altresi note v i avea prepárate, ve! 
dute , e cítate dallo S ch eleílrat. La íua 
Prefazione al libro di Cencío Carnerario fu 
tra ícritta , e addotta dal degniífimo mo
derno editore con premetter quefte parole. 
Q uis fu erit Cencías confeqaentis libri au- 
flo r  t nemo idm elius explicaverit quam Onu- 
frtus Panvinius in ea Prqfatione , quam e't- 
dem libro prffixit in magno Ritualium  tete- 
rum opere, quod Rom$ in bibliotbeca Ponti
ficia  palatina  , et apud Parifios in Regia 
fervatur.

U n libro delle fe tte  Cbiefe d i Rama ̂  Ci- 
m iterii, e luogbi p ii d i efjd C itta . Rom? 
1570. D e  prgcipuis R om ? baíilicis. Colo- 
ni? 1584. Tradottoin volgare da Marc* An
tonio Lanfranchi Veroneíe a richiefta dell’ 
Autore 1570.

D ella  Bafilica d i S. P ie tro , e cofe memo- 
rabili di effa libri f e t t e . II P. Mabillon nell’ 
Jter It alie ton ferive d* avergli avuti in fuo 
potere, e che íbn libri otto.

D ella  C b iefa , e Battifierio L ater anefe. 
M anuícritto preflb il Cav. Cario del Pozzo 
in R om a, infierne con un Trattato de fa- 
cris qdifciis. Monfignor Giuíeppe Alfemani 
nelle prime parole della Prefazione alia fu a

loda-
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iífíma Biblioteca Oriéntale cita il Pan* 
nel libro terzo de Bafil'tca Lateranen- 
f  Vaticano.

'gli anticbi infiituti, cerimonie e riti 
ella Cbiefa Romana. Vien poda ira le 
on termínate, come par la fufleguente. 
Dfglt anttcbi ufizjt e Magijlrati ¿ella me- 

efima.
Della dignitd della Sedia Apoflolica, e 

podejid del Papa, contra gli autori 
Centurie. D eP rim atu  Petri & c. Ve- 
1589.
eve Trattato del battejimo antico Paf~ 

u*f|r, e dell' origine del conje erar gli Agnufi 
\eQ li cera. Rom ? 1550.

p Crónico dell'Ordiñe Eremitano, tnco- 
ttMiando da Sant' Agofiino fino all’ anno 

\ Rom g 1 5 50. Era giáftampato, quan- 
|riíTe le Antichitá Veronefi, dove lo 

in primo luogo.
ría dell' ordine Eremitano > e dell' ori- 

iép d' altri, ebe fono tra Crifiiani. Rima- 
eJmperfetta.

Dell' origine di fette Ordini facri.
Jfioria delle Cafe Frangipani , Savelli, 

\tajfimi, Cenci, Mattei. Si confervano a 
jenna in R om a.

Ora alcune opere aggiungeremo, ebe nel 
iferito Indice non apparifeono.

Fañi.et Triumpbi a RomuloadCarolum
Z 4 v
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quclle genti avere illuftrato il coftume com. 
menttr'tti > tt tabellis qnets res ¡pfas expt¡. 
mentihus.

II gran mérito di quefto Scrittore puí> 
render non d iícaro , fe qaalche coníidera- 
zione qui aggiungaíi. G li Annali Ecclefia- 
ftici lavorati con tanta gloria dal Cardinal 
Baronio, fiiron prima intraprefi, e moho 
avanti condotti da lu í. Scritto han gia mol. 
t i ,  a lui doverfi le fila maeftre delHmmor- 
tale orditura. Latino Latini trattando del- 
la Cattedra di S. P ie tro , rimette all* Mo
ría Ecclefiaftica del Panvinio . Egli fteffo 
nella dedicatoria al Cardinal Farnefe dell* 
Indice, o fia della Crónica de’ Papi , e 
Cardinali, aflerma, che per comando del 
Cardinal di Santa C roce, che fu poi Mar- 
cello I I ,  fu coftretto a Iniciar’ imperfecta 
l ’ Iftoria R om ana, ed a rivolgerfi tuttoall* 
Ecclefiaftica, che giaceva ancora in ofeure 
tenebre: per lo che dic’ egli aver con infi
nite fatiche, e pericoli raccolti gli antichi 
monumenti d’ ogni genere, e da moltiffimi 
libri ed archivii copiato, e fátto copiare, e 
travagliofi viaggi aver’ anche per cío fatti 
in diverfe partí d’ Ita lia . L ’ eflerfi lui di- 
lettato di peleare anche nell’ acque vaftiífi- 
me degli Á rch ivj, ben fi riconoíce tra l’ al- 
tre opere nel fuo Crónico Veroneíé, dove 
paífi, e notizie cita di carte non mai ftam-

pate
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pate, e da niuno avanti teníate. L a  morte 
del fudetto Pontefice fu di gran danno all* 
impreía , ch* egli peró proiegul valoroíá- 
mente: totius autem inftituti mei raízo eftt bu 
floriam univerfam Ecchfiajlicam tam Grfcam 
quam Lat 'mam alia ratione, atque Scrzpto- 
res Grqci fecerunt, a Cbrifii natali die ad 
zzofira ufque témpora perducere. Tocca la ne
cesita di tale litaría per efler perduti Ege- 
íippo , Papia , Quadrato , Ariítide , Da- 
mafo, ed altri, e non meno gli fcritti de’ 
Notarj Romani antichi; e parí mente per
ché Eufebio, e gli altri che fi hanno, po
co parlano dell’ Occidente, e vengono poco 
avanti.

Notiflima cofa h a chiunque penetró al- 
quanto addentro nelle migliori lettere, e 
nella vera erudizione, come il fonte piit ii- 
curo e piü ampio delie notizie antiche ion 
le L ap id e, e le Iícrizioni. Or quedo ilu
dió a niuno é piii debitore,che alPanvinio, 
e da niuno mai fu tanto illuílrato, e pro- 
moflo . Strano parrá il mió d ire , poiché 
né l’ iftoria dello iludió Lapidario, ch’ altri 
eruditamente íi é provato di fare nella Pre- 
fazione alia feconda edizkm del Grutero , 
né verun di que’ tanti, che in varié occa- 
iioni coloro eialtano, i quali in tale appli- 
cazione ii occuparono, del Panvinio men- 
zion pur fanno, o ricordanza alcuna. N on

pertan-
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jpertanto la cofa fta par cosí: poiché in pri
m o luogo, dore avanti di lui non altro fe- 
cero i Lapidarii, che copiar le Iícrizioni, 
e  metterle infierne, egli fu il prim o, che 
adducendole íémpre in alcun propofito, ne 
mofiraífe l*u ío , e ne additafle il frutto. 
D a  eíle peró egli ritraíle la Cronología de* 
tempi Rom ani , la ferie de’ C o n feti, e 
degl* Imperadori, la notizia della religio- 
ne, de’ coílum i, del governo, delle digni- 
tá ,  degli u fizj, delle tribü , delle legioni, 
delle v ie , degli edifizj publici, de’ Magi* 
ftrati municipali, de* G iu och i, e di quan- 
to a'pih importanti punti dell’erudizione íi 
aípetta. Egli ancora interpreto quelle, che 
non fi erano prima in tefe , per faggio di 
che veggafi nel Grutero la pag. 441. In íe- 
condo luogo laíciando le puré raccolte, niu- 
no mai nell’ opere fue né tan te, né cosí 
fcelte Iícrizioni adduíle, e publicó; poiche 
ponendo infierne quelle, che íbn ne’ cinque 
libri de* Commentarj a  i F a fti, dove puó 
dirfi compilato un corpo delle Coníblari 
íincere, e delle Imperatorie allor conofeiu- 
te; e quelle, che íbn ne’ tre libri della R e
pública Rom ana , e nelle Antichita Vero- 
nefi, e altrove, noi troveremo poche ifcri- 
zioni infigni e importanti eífer nel Grute
ro , che nonfoífero giá publícate dal Pan- 
vinio:e leggiadra cofa peró é , il vcderquan-

te  e
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te e guante volte notafí neldetto corpo, che 
fien prefe dagli Icritti del M etello, del Pi- 
ghio, del C lufio , dello S m ezio ,'del Ver- 
derio, Ifcrizioni gia dal Panvinio ítampa- 
t e , e qualche volta piü correctamente, in- 
contamínate per lo piü eflendo le da luí rí
fente; benché nel Grutero alcuni pafticci 
dicanfi talvolta gratuitamente ex Panvinio* 
nis. IlSigonio con piü veritá molte Iícri- 
zioni, di cui fi vale a propofito del gius 
Itálico, profefla dal Panvinio averricevute.
E gli ancora primo oífervó gl’ impronti de* 
m attoni, e ogn’ altra reliquia. M a fi ag- 
giunga, ch* egli avanti ogn’ altro intrapre- 
íe di ridurre in corpo, ed i publicar lelícri- 
zioni tutte , che in quell* etü eran date 
fuori; anzi si grand’ opera egli fenza aiuto 
d’ altri glorioíamente condufle a fine. Peró 
abbiam nel Catalogo altre volte mentova- 
to : Ant'¡quorum totius terrarum orbis Inferí- 
ptionum librum. N e l íecondo íopra i F a llí ,  
feufando il non indicare iluoghi, ove ficon- 
íervano le cítate Lapide, e leM edaglie, co
sí feri ve: Magnum Infcriptionum totius orbít p«g. 401. 
opus adorno y quod quamprimum Dco a ufpice 
evulgabitur fmquo omniafingillatim Inferipíio- 
num loca accuratijjime dejcripta funt: enella 
pagina íufleguente accenna con quanta dili- 
genza fi foffe in ció occupato, non gia le altrui 
íchede,com e gli altri editori fecero, ma gli

origi-
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©riginali de’ bronzi, e  de* marmi in Roma 
fingolarmente, ein altre partí dell’ Italia ac- 
curatamentetrafcrivendo. Ecco peró come 
dell’ immortal corpo delle Ifcrizioni egli eb- 
b eil mérito, altri la gloria: e troppo credibi- 
le per certo b, che il fuo Manufcritto avefle 
nella raccolta, e publicazione dal Grutero 
poi fatta, gran parte; poiché dove gli al
tri fuoi ícritti in R o m a , o aitrove pur fi 
confervano, di quello delle Iícrizioni non 
fi é mai faputo novella, da che puó arguir- 
fi che foffe trafugato: e fe pub eflér lecito 
per varié coníiderazioni di lar congettura,
10 inclino a credere, che la raccolta di Mar- 
tino Sm ezio, ch ’ é il fondo del Grutero, e 
che íi ftampb nobilmente dal Plantino nel 
1588, fia appunto quella del Panvinio, in 
tempo del quale lo Smezio ferviva a Rom a
11 Cardinal Pió. Anche il titolo é 1’ iíleífo: 
Antiquarum Infcriptionum Librum denomina- 
va  il Panvinio la fuá fática , come fi vede nel 
C atalogo, e Iafcriptionum Antiquarum Lí
ber fi legge in fronte alia ítampa dello 
S m ezio .

Non pofib qui tralafoiare, di moftrar quan- 
to a torto fi leggano nel primo Corrigenda 
del Grutero, in propofito di certa Iforizione, 

?«s- 3<>s- quefteereticali parole: confñum a Panvinio, 
ut alia multa: e  fopra 1’ Ifcrizione iftefla: 

*44- 6. Scaliger vtdt ab Onufrio fiftum. N one mai
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ín primo luogo da credere, che tal dettó fia 
dello Scaligero, perpetuo celebratore del 
Panvinio in ogni occafione. Ridicola coía 
é in lécondo, voler finta da luí un’ Iícrizio- 
ne, ch ’ era gik regiftrata dal Feliciano, e  
dal Marcanova nelle lor raccolte ben cent* 
anni avanti; che fi ftampó dal M azochio 
dieci anni prim a, che il Panvinio naícefle,e 
da Bartolomeo Marliano altresinel 1534, e 
da Lucio Fauno . Indegniífima per fine é la 
taccia d ’ averne anche il Panvinio finte m olt’ 
altre , mentre Letterato non fu mai piü di 
lui fincero, e niun fi trova, che in tanto 
numero di Lapide si poche n’ abbia di fal
lé; e quelle poche trioníávano allora in tut- 
ti i Iibri, come trionfáno ancora, e trion- 
feranno finché un’ A rte  Critica Lapidaria 
non le conquida, e fi vedeano ícolpite in

Íietra. N on  é peró il piü lodevol luogo' del 
abretti, dov’ egli alia fudettacalunniapar c,i. Tr*i. 

che íbfcriva peroccafiond’ altra lapida, ch* p- *37- 
io poflb fár vedere in un M anufcritto ante
rior d’ aflái al Panvinio , come non é per 
doppia ragione il piü plaufibile quello d ’al- 
tro  grand’ uom o,che d ’ aver finti certiCon- 
íoli íoftituiti gli oppoíé. O i qualcuna ancora 
ei ben conobbe il vero fbnte, e lo indicó ,  
come a cagion d’ eíempio della Gruteriana 
347. 4- ove le parole foprapofte fon prefe 
da lui ne’ F afti, benché íénza nominarlo.

Cosí
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DiR ift.
Lat.
L*mb t* i 
f. s&

Cosí piacefíe a D io , che aveífimo avoto da 
luí il corpo dellc Iícrizio n i, come infinita
mente piü purgato, e piü corretto fenza 
dubbio 1* avrem m o. A ltra  iícrizion faifa 
di Valerio Publicóla íi adduce nel Grute- 
ro,com e tratta da i Comentarj del Panvi- 
vinio, con avvertir petó di non crederíi efi. 
fíente, ma ch ’ ei la cavaflé da DionigiAli- 
carnaífeo : quando 1* ifcrizione non dell* 
AlicamaíTeo, né del Panvinio , ma é di 
Zofim o, che la finfe per conformar conmi- 
racoli Ia arrabiato fuo G entilefim o; e il 
Panvinio non Ia ha nea Comentarj dc’ Faíli 
altramente, dove farebbe ftato il fuo luo- 
go, ma ne'Giuochi Secolari, dove recita 
due íacciate del íécondo libro di Zofimo, 
nelle quali peró quell’ Iícrizione viene a ca- 
dere.

Cosí ufcendo delle L ap id e, non manca 
chi tra gl’ ingannati da gli Autori Anniani 
riponga il Panvinio, quand* egli all* incon- 
tro de'primi fu ,  che contra que* fuppoíli 
monumentidottamente ícrivefle,com e pub 
vederfi nelle Antichitá Veroneíi al capo no
no del libro prim o, ove con ragioni non 
dal Volterrano, né dal Sabellico, odagli 
altri addotte confuta Ia im pofíura; e mal 
perb dal Voffio, e  dal Lam becio íi lafcib 

, fuori il Panvinio, dove de i coníutatori di 
eífa fecer regiftro. N é  egli íi pensb m aidi
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pórgli apprefío all’ opere fu e , né orma fe 
ne vede nell’ edizion de’ Comentarj da lui 
fatta in Venezia, ma ben tal giunta vi fu 
di capriccio porta nella rirtampa di Parigi; 
e di chi la direrte, non del Panvinio ion le 
parole alia tavola prem efle. N on poche 
all’ incontro fon le coíé da queft’ Autore ve- 
dute, la feoperta delle quali b rtata attri- 
buita a’ moderni. Sovvienmi ora dell’ ap- 
plaulo fatto , non meno dallo Spanemio 
nel volume fopra eíTa feritto, che da tutto 
il coro de i dotti al V aleíio} e al Salmaíio, 
per aver finalmente col lume degli Eftratti 
di Dione feoperto * qualmente la famofa 
Cortituzione, con cui fu  accomunata la 
Cittadinanza Rom ana all’ Imperio tutto, 
non fu d’ Antonino P ió , come credettero 
A lciato , A goftini, C u iacio , e gli a ltri, 
ma di Cara calla; onde in vano dell’ autor 
di eíTa ambiguo forte anche il Grozio. M a 
il Panvinio a vendo avuto occaíione di no
minar tal legge nel libro de’ nomi R om ani, 
tal veritá plenamente conobbe, e come di 
coiamaniforta fenz’ alcunaeíitanza cent’ an- 
ni avanti tutti cortoro avea giá feritto cosí: 
cum Antonmus Car acalla Imperator Confli- 
tutionem dedtffet ,qu$lib. 1. Digejlorutn jub ti- 
tulodeftatubom inum  refertur, qua omnes,  
qui in orbe Romano efjent, cives effe voluit &c. 
Or convien levar m ano, e lafeiar libero il

A  a campo
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campo a chi voleííe alia perfine intraprende- 
re , come da tanti ii deíidera, una raccolta 
dell’ Opere di queíl’ A u to re ,e  fárne a picn 
conofcere il m érito, e la dottrina.

A D A M O  F U M A N I ,

di cui eruditamente favellb il Sig: Apolló
lo Zeno nel nono tomo del Giornal di 
Venezia, a’ Sermoni di S. Zenone ftampa- 
ti 1’ anno 1586 premi fe alcuni veril, nel ti- 
tolo de' quali diceli ottuagenario. Morí pie- 
no di mérito dopo efíere Hato per qua- 
rantatre anni Canónico della Chiefa Catte- 
drale. U dlR om oloA m aleo, come íi hada 
M arc’ Antonio F lam inio. Fu tenuto in 
íommo pregio dal G iberti, e da’ Cardina- 
li Navagero, e Valiero V eícovi, il primo 
de* quali Legato Pontificio a Trento con- 
duííe il Fumani feco,e come un de’ Segre- 
tarj del Concilio ve lo trattenne. Per eíler- 
fi rimeíTo d ’ una malattia nel 1564, Agoíli- 
no Negrini diede fuori Carmín ad ltaliam 
de Adamo Famano in vitam revocato.

Trasférl dal Greco riícontrató co’ Mis 
Vaticani a iílanza del G iberti, 1’ opere mo- 
rali ed aícetiche di S. Baíilio, qual veríio- 
ne fu ílampata in íoglio dal G riíio in Lio- 
ne 1’ anno 1540. T rafportb, e fcriífe piü

altre
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te  cofe, delle quali fon perite e  la  me- 
ioria, e le carte. II P. Novarini inferí 

le fue lettere il comento d’ Areta fu l 
timo 35 fatto Latino dal Fum ani, e di 

ti é fenza dubbio anche la Quiftion che 
¡guita, tratta dalle propolte per Anfiloco 
Fozio. D i fuá orazion fúnebre menzione 

[bbiam fatta nel G ib e rti. D elle Poeíie , 
>er le quali venne lodato dal G iraldi, qual- 
' te íággio fi trova nelle raccolte, ed a pié 
i’ alcuni elogi del G iovio, quali epigram- 
ti veggonfi ancora ne’ dugento Poeti- Ita- 

lani, e pofti infierne nobilmentein Padova 
pié delle Poeíie dél Fracaíloro nel 1710. 

Ifametri fuoi per la creazion di Sifto V  
trono ílampati a parte. Qualche fuo So- 
:tto ancora, e componimento volgarctro- 

[aíi nelle raccolte.
M a della maggior’ opera in veril ci ha 

itto conferva 1’ original m anuícritto, ch* 
ir preífo di me íieultodifee, fopra le coper- 

del quale cosí íi leg g e . Adami Fuma- 
ú Canonici Veronenfis Logices libri quinqué. 
IDCX1 V ñoñis Novembris redemptus ..a Po

te arpo Palermo l. C, liber e manibus bibliopola, 
bf quovenalis expofitus ypretio ducatorum decemy 
ée clarijfimi viri lucubrationes fuá debita gloria 
fraudar entur, et pejfum irent. Comincia;

Quam varié quondam pugnacibusillita Perfis
A  a 2 Ma
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3 7 i De gu ScríttoRi Yéronesí
Magmrttm altrice ingenbrum tu Cecropa 

urbe
Humane in teHebtis addeniem lamina mentí 
Extudit ajjidue meditando Porticus artem, 
Miraque pallada cultarum inventa Lyceii 
Pierio explanare anhnus mibi carmine gefiit 
Mufqo pajfim tangenti cuntía lepore.

L ’ opera, ch ’ b dedicata al Cardinal Valie- 
ro , tratta, e confuma la materia tutea, e 
ben moftra nel principio di conofcere, reí 
ardua quam Jit t

Huius me prímum glebas conveliere campi 
Dumofi ufque adeo> ac lapidofi: fed ta* 

men ultro
Nefcio quis, celfo mibi mi fus ab qtbere 

M an,
Dulcís amor crebro fiimulum mibi fubdi- 

tat acremy
XJt libeat ferttpofa novis dsentalibus arva 
Excolere y et prefo moliri vomere t errata 
Horrentem, macrojque fimum tañare per 

agros
Prqpinguem ,  latgofque Hlac dedúcete 

rivos,
Atque berbas virides. varhfque indúcete 

fiares y
Saxa ubinunc, tofcque jiti vifuntur arene. 

Ultim o veríb dolí* opera: Libera dum lene.
r(



r$ qtatis dicat otia Mufis . nel margine in 
vece di tener? íi mette l?t? .

V E S C O V I

OU attro de* noftri facri Paftori, Venc- 
ziani per nafcita, fi diíliníéro in que- 

íto fecolo con la penna. Luigi Lippomano 
promoílo nel 1548 dopo aver fatto piit 
N u n ziatu re, ed eflere Hato un de’ Preíi- 
denti al Concilio di Trento, lavorb un’ am
pia Catena fopra il Geneíi prefa da feílan- 
ta Scrittori L atin i, e G reci: fu ílampata 
a Parigi nel 1546. A ltra fu l ’ Eíbdo Pari- 
gi 1550. ed altra íbpra i Salmi R om a 1585. 
Otto tomi poi raccolíe di Vite de* Santi, il 
primo de’ quali venne fuori nel 1551. V ’ in- 
feri quelle di M etafraíle tradotte dal Z in i,  
e dal Sirleto, e dall’ H eru eto . Abbiam o 
ancora di luieípoíizioni volgari íbpra il Sím
bolo. Vineg. 1551. e R itratti del perfetto 
Gentiluom o, e del perfetto Criítiano, Fe- 
ce la prefázione, e amplib un’ opera di Maf- 
feo Albertini Canónico, e di Giovanni dal 
Bene intitolata Confermaztone de' dogmi CaU 
tolíci contra i moderniEretici.Ven. 1555. V i íi 
tratta dottam ente, e diffufamente di tutti 
i punti controveríi, e dice il Lippomano 
nel Proemio, che correndo allora in Vero*

A  a 3 na
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na maffimamente nclla plebe gran diípute 
fopra le nuove ereile, ordino a fudetti di 
fare un libro in volgare, che tutto mettef- 
fe in chiaro. Ebbe per fucceffore Geroni- 
m o Trevifani, il quale per teílimonio di 
Sifto Sanefe compoíe un’ Eíplanazione fo. 
pra 1' Epiftola a gli E b rei. Bernardo Na* 
v a g e ro , venuto a queíto Vefcovado gft 
Cardinale , piü fcritti lafcib , mentovati 
nel fin della fuá V ita publicata in Verona 
uel 1602., e fcritta dal ñipóte.

Agoílino Valiero fu creato Veícovo ncl 
1565, e Cardinale nel 1583. Principale tra 
fuoi maeftri era flato Lazaro Bonamico 
grandemente da lui lodato. Si prefiíTe per 
eíemplari M atteo G iberti, e S. C a rio , di 
cui puré fcrifle la V ita , che fí ha in luce. 
Com e avea paíláta l*eta anteriore, cosí paf 
so li quarant* anni del fuo Vefcovado ,cioé 
in continuo iludió, e in opere di pietá. Fu 
mandato dal Papa Vifitatore a Vicenza, 
Padova, e Venezia, e nelle provincie d’ 
Iílria , eD a lm azia . N e  fu fcritta la Vita 
da Giovanni Venturi Prete del Seminario, 
qual fi coníérva manufcritta nella librería 
Saibante. Per altra vita con ampia notizia 
dell’ opere poífiam computare il bel Tratta- 
to ne gli íleífi codici De cauttone adhibenda 
in edendis libris, che uíci alia luce in Pa
dova pochi anni fo n o . II catalogo, che

a que-
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a quedo libro ÍI prim ette , non meno di 
cento ventotto titoli regiítra di ícrítci di 
queft* A urore. Principal foríé ira tutte 
1’ Opere é quella in dieciotto libri d iviía , 
De ut Hit ate capienda ex rebus a Veaetis 
gefiis: vien’ a comprendere 1’ Irtoria V e
nera dall’ origine all’ anno 1 5 7 7 ,  termi
nando con eíortazione a* fratelli, e nipoti; 
benché parendo a lui nonripulita a baftan- 
z a , lafciaíle ícritto nel fudetto libro: aolim 
ia primis edantur unquam ea, qu$ de rebus 
Veaetis delineata fuerat Hifloria; nec l'tbñ 
iüiy quos de utilitate capienda ex rebus a 
Veaetis geftis infcripji. Fa conferva di queít’ 
opera foríe únicamente un códice Samante 
in foglio. Si ha in altro De prudentia Cbri- 
fiiana, del qual trattato non í¡ é piü avuto 
notizia; come né pur d* altro, ene íi con- 
ferva preflo il degnillimo Sig. Arciprete Al- 
bertini, Quatcnus cura sis, qui a S. matris 
Ecclefy gremio recefferunt, fit verfandum. 
Sono in luce de Rbetorica Ecclefiajlica libri 
tres. Acolitborum difciplina.De re£íapbilo- 
fopbandi ratione . C ardía alis. Apología ad 
Veroaenfes. Prefazioni alia Filofofia morale 
letta in Venezia, ed altre; e non regiílrate 
ne’ cataloghi De anno Iubiltf, e Rituale Ec- 
clefif Veronenfis. Anche il Martirologio Ve- 
ronefe, cioé le Lezioni per li noftri Santi, 
e per la noftra Cattedrale, furono ftampa-
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te  fotto di lu í. Non b da tralafciare, quant’ 
ei fbíTe amante eprotettore dell* Accademia 
Filarmónica, nella quale gli recitó un’Ora- 
zion fúnebre Francesco P o la , che fí ha ftam- 
pata nel fecondo tomo degli Opuícoli del P. 
Novarini. Si legge in eíTa, come i 1 dotto 
Cardinale Latine, e Toícane Difíertazio- 
ni venne piü volte a leggere nelle noftre 
adunanze.

276 De gli Scrittori Veronesi

S T  O R  I C I
D I V E R O N A

9 Orello Saraina trattó in Latino delle
antichitá di Verona in quattro Dialo* 

ghi, che íi hanno anche tradotti da Orlan
do Peícetti , e raccolíe le noftre antiche 
Iícrizioni:ftampa del i540.Scriííe in volga- 
re la Storia degli Scaligeri, la cui prima e 
legitima edizione fu nel 1541 per Antonio 
Pórtele. N ella raccolta d’ alquanti Scritto
ri delle Cofe Italiche, fatta in Francfort 1* 
anno 1600, al Saraina fu dato luogo. Dopo 
morte nobil memoria gli fu eretta in S. 
Fermo m aggiore. Giulio Scaligero fcriífe 
c o s í  di lui nelle fue Pceiíe:

Acer indicio, ingenio Torettus ameno, 
Legtbus infignis, mbilis Hijloria.

Lafcian-



Lafciando il Panvinio, di cui s’ó giú par
la to , e una Cronichetta del m f 312 rae- 
col ta da feritti d’ Alcinoo P aella , ferifle 
poi di propofito 1* litaría di Verona Gerola- 
mo dalla Corte in venti libri, arrivando fi
no al 1560. Quefti vien piú ricercato di 
tu tti, benché per altro non appagaíle il ge
nio d'ognuno, né fi diftingua punto dalla 
turba piú comune degli altri Storici partí- 
colari di C it ta . Lodovico Nogarola ne lo
do qualche parte, ma non íéppe lodare , 
quod nebulones quofdam  ex to llerct, qu i ne no
minar/ quidem  digni e ra n t, nobiles quofdam  
ac generofos fa c e r e t , qui novi homines effent » 
M aL fp in as, alhfque eius n ot¡ prqterm titeret,  
fie  viros dotlos taceret Leonardum  N ogarolam  
avi paterni fra trem  , Ifottam  illius fororem  ,  
Bivilaquam  L a cifiu m , et N icolaum  M affeium  
lurifconfultos preclaras . Cosí in epiítala al 
Corte ifteflo.

D opo queíta fu Gio: Franceíco T in to , 
al quale venuta a mano 1’ opera'ancor* ine
dita del Panvinio, cercó di prenderne la 
foftanza, mutando 1’ ordine per celar la 
miniera, ma nell’ iíleflb tempo imbroglian- 
do ogni cofa . Intitoló N obiltá  d i Verona ,  
e diviíe in cinque libri. Piú altri furono in 
queíta íecolo, che delle coíe della patria 
fecero brevi, e poco importanti fcritture. 
Confiderabil fi reíé Aleííandro Canobio ,

del
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del quale molte operette abbiamo: Competí- 
dio dell' Ifioria di Veroaa, da lui fcritta, ma 
non publicara, e la tavola dell’ ifteífa data 
fuori, perché íi arguiíTe quante cofe in tal* 
opera fi trattaífero. B e ’ documenti ei vide, 
come ricavo anche da i paífi delle fue let- 
tere alio Scioppio, riferiti da quefto nell1 
Ipobolimeo. Albero della fámiglia Scalige* 
ra in foglio volante. Iíloria della Madonna 
di Cam pagna. Trattato delle Accademie. 
Origine della Famiglia Canofla. V ita della 
ConteíTa M atilda. Relacione di quanto av- 
venne in Padova nella Pefte del 1576. fla
va egli allora in quella C ittá íervendo Mon- 
íignor’ Ormaneti Veronefe, che n’ era Vef- 
covo. Tre ragiona mentí íéparati íbpra la 
regolazione dell’ anno, e del Calendario, e 
piü altre cofette alia patria fpettanti. Egli 
fu , che regolb gli A rchivj piíi antichi, e 
piü cofpicui di quefla C ittá , ma fecondol’ 
ufo per luoghi, e non per te m p i, e non 
fenza molti equivoci preu da lui nel conte- 
nuto delle carte, e nella lettura.
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MErita d’ eíTer diftinto tra gli altri 
Maríilio Cagnati, che fu in R om a 

Lettor primario, e cclebratiífim o, dal R o- 
d io, e da piü altri ripofto tra’ primi Medi- 
ci Letterati. Gian N icio Eritreo cosí ícri- 
ve nella Pinacoteca. In progignendis elegan- 
tijftmls homimm ingeniis ad prqflantijftmas omnes 
artes a natura fadtis Verona Chitas femper fe- 
lix efi habita. 1 taque. . . .  hac tfate Marfilium 
Cagnatum magni nominis Medicum edidit. 
Narra poi, come fu con gran premj chia* 
mato a iníégnar Filoíofia, e Medicina nel 
Ginnatio R om ano, dove fu ammirato da 
tu tti, come riuícitie cosí eloquente, e cosí 
giocondo, mcntre per altro era fempre ta
citurno ,e  malinconico; il che avveniva dic* 
e g li, perché Gr$c$ Latinqque doSlus omnium 
pbilofophorum placita, omnium temporum hifto- 
riam complexas erat, unde cum effet opta, pia
ra proferret, quibus auditorum ánimos ab il- 
lius trijlitia doSlrinq, quam docébat, paulifper 
ad hilaritatem voluptatemque traduceret . 
ScriíTe due libri de fanitate tuenda; 1* un di 
quefti tra tía della regola ne’ cibi, 1’ altro 
della Ginnaílica. Scriflé dell’ inondazion del 
Tevere, della íálubrita dell’aria di R o m a,

dell’



/

dell’ epidemie, fopra il 24 Aforifm o comc 
da niuno ancora intefo, e de Urbana (cioé 
Rom ana) Ubrescurandi rathne. Recita di 
piü il Vanderlinden de lignofanFto, de mar
te caufa partas, Enarrationum librum; e reci
ta il Draudio Naove Efemeridi de* Pianet't, 
et abrí corpi Celefii. Roma 1604. A  maggio- 
ri impreíc avea egli pofto m ano, che rima- 
fero per la fuá morte imperfette; ma fu in 
oltre molto verfato in ogni fcienza, e nella 
L a tin a , e  nella G reca erudizione , come 
moftrano i quattro lodati libri Variarum 
Obfervatiomm Rwŝ  15^ 7 > iníeriti dal Gru- 
tero nella íua raccolta di C ritic i. Citafi an
cora dal Labbe nella Biblioteca de’ Mfs 

p Marfil» Cagnati Veronenfis pbilofopbi permfignh
1 ' Variarum Obfervathnum líber quintas, bable- 

ñus ,quod jári potuerit, inéditas- Orazion fú
nebre gli fu recitata dal P. Gian Battifta 
Ferrari della Compagnia di G esu, profef- 
fore di facra Scrittura nel Collegio Ro
mano. x .

Giofeffo Valdagno traduífe, e illuílro i 
libri di Proclo del m oto, ftampati infierne 
condue Dialoghi de Mhcttone. Bafileq 1562. 
L a  Dedica é al noftro Collegio de* Medici. 
Sono fparfi per 1’ opera piu lumi delle Fi- 
lofofie moderne, e di M atem ática. Scrífle 
ancora dell* ufo della Triaca nelle febri pe- 
ftilenziali, degli e lem enti, dell* ufo delle

Mate-
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Matematiche , della Filo/ofia m orale, del* 
ja Lógica, e in volgare della natura delle 
comete per occafíon dell'apparía nel 1577. 
Suo, e fcritto non meno in propria difeía,  
che dcJ Donzellini , é il libro intitolato Eu- 
doxi Pb'tlaktbh Apología. Veron$ 1 57?*

Gerolamo Donzellini di padre Veroneíé 
nacque íul Breíciano: ftette un tempo in 
Brefcia, venne poi ad accafarfí inVerona. 
Porto in Latino i íei libri di Galeno del 
conforvar Ja ían itá; altri crede pero, che 
folamente emendaífe la veríion del Lina- 
ero . D e natura febris peftilentis Hier. Donqrl- 
lini P b . ac M ed. Veronenfis a d  Jof. Valdanmm  
Veronenfem. Venet. 15 70. In qualche opera 
íi chiamb ancora Brefciano , e nel Reme- 
d'ntm ferendarum tniuriarum Medico Veneto.

D i A lviíé Mondella Epiítole Medicinali 
in Balitea. Dialoghi in Zurigo. Teatro di 
Galeno, cioé indice utilifiimo, e reperto
rio in tutte 1’ opere, che pub fervir di com
pendio , in B alitea. Annotazioni fopra il 
Braíávola , Efpoíizione de’ luoghi diíficili 
di G aleno,et altro . Anchequeft’ Autore or 
vien detto Veronele , or Breíciano. Lo 
Spachio nel fuo Elenco ( Francfort 1591 ) 
mette un Mattbqus de Verona de Digejiivis, et 
vacuatwis.

D ’ Antonio Fumanelli groífo volume in 
foglio, Tigtíri 1557. contiene la raccolta de*

fuoi
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fuoi Trattati m edid in numero di venti- 
t r e . Antonio Caroto ícrirte de fecunda, ve
na in Hy drope. Gio: B attiíla  Confálonie- 
ri della natura del vino, e  dell’ eternitá del 
mondo: morí in Montagnana nel 1537. il 
íuo epitaíKo & nella raccolta de1 monumen- 
ti Padovani del Salam oni.

Paolo Giuliari trattb in breve della le
pra, delle ferite nel capo, e fece íbpra Ip. 
pocrate del vitto ne’ malí acu ti: trasferl an
cora dal Greco il comento di Galeno íbpra 
P iftefs’ opera.

Biagio Peccana lafcib molti icritti d’ A- 
ítrologia, e M edicina, come riferifce il 
Chiocco; e molti ne laício il V ico , per at- 
teftazione d ’ Adriano Valerini: in qual par
te non fe leggotso i dotti fcritti di Tomafo da 
Vico nuovo Efculapio ?

N icoló Marogna m iíe in chiaro quanto 
Diofcoride, e Plinio infegnarono dell’ A- 
m om o: ílampato in Baíllea • fu poi tra- 
dotto da Franceíco Pona. Giovan Antonio 
Turco trattó de principns natura . Verane, 
1576. Lelíe la Filofofia di Platone nell’ 
Accademia Filarmónica . Lafció Proble- 
m i, C o n fu lti, e Quiftioni Teologiche per 
teílimenio del C h iocco.

Gerolamo R iv a  dettó un Ragionamen- 
to intorno al tempo del p arto . PietroMai- 
nardi intorno al morbo G allico . Vittorio

Alga-
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Alga roto ícrifle fopra il famoío medica
mento delle íue pillóle: íécondo il Mofear- W- 
do morí nel 1604 con íbípetto di veleno 
per 1’ invidia, che íi avea con eflo concitata.

Bartolomeo Poli tradufle in volgare il 
Trattato di Bart. Maggio Bolognefe delle 
ferite d’ archibugio. Gioan’ Andrea Belli- 
cocchi diede Avvertim enti contra la  fefie . 
Ver. 1577. II Tomafini víde tra’ M is la 
Chirurgia di Franceíco da Verona.

Francifci Indiq Med. et P bil. Veronenfu Hy- 
gipbilus , Jive de febre maligna. Veronq 1595.
D e G uita podagrica librí due Ver. 1600. Si 
ha nel teílo a penna n. 99. in origínale ch’ 
era per daríi al torchio, quando lam orte 
tronco il diíegno : Patopbtalm ia t jiv e de 
Aegr 'ttudinibus ocukrum , quq non vulgari do- 
Elrinq vía excutiuntur, et ordine quodam facil- 
limo tabellarum fmgulatim defignantur, et me- 
dicamentis tum antiqubribus tum recentioribus 
et novifjime inventis feliciter curantur. D e ll’ 
i (lefio operette fopra le virtü mezane, del- 
la virtii eroica, della g iu íliz ia , della bel- 
lezza, e fopra un Sonetto del C aía . Ñ i
póte di queíl’ Autore diceíi che fófle Ber- 
nardino India Pittore infigne , e m oltoílu- 
dioíb anche di lettere, di cui ecco la Mc- 
daglia, che ha per riverío 1’ effigie d ’ Alef- 
íandro Victoria Statuario rinomato.

D i Criíloforo Guarinoni morto in Praga
M edico
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Medico dell’ Imperador R id o lfo , e lodato 
anche per lingua G reca, fi ha groflo volu- 
me in foglio di Coníigli M edicinali. Ampio 
comento íopra 1’ Iftoria degli animali d* 
Ariftotele, Francofurti 1601. Fece Trattati 
della cagion de’ m orbi, della natura dell* 
uomo, della generazione: parimente Meto- 
do nelíe fcienze, e Oichiarazione de’ paífi 
Ariftotelici íbpra I’ immortalitá dell* ani
m a. „

II Vanderlinden nella fuá Biblioteca Me
dica , benché pochi nomini de* Veroneli, 
duepero nem ette,de’ quali né íovvienmi d* 
aver veduto 1* opere , né d’ aver trovata 
menzione tra* noftri: N atale Montreíoro, e 
Bartolomeo Pafchetti. D i qaello Epitome 
rerum naturalium aovf Hifpanif , edita in 
Francfort: di queffo tre libri in Latino del 
Catarro editi in Venezia.

Giovan Bat tifia Pona fu Medico di mol- 
to nom e; morí nel 1588 d’ anni 32 non 
ancor compiuti, come lafció fcritto ilChioc- 

•» Muf. co. Studiava allora il Greco íotto Giovan- 
c^ ' n i  Pigaro. Intervenne folenneménte al fuo 

funerale 1’ Accademia Filarmónica > che 1’ 
avea aggregato al fuo numero. Si hanno 
di Iui Dtatríbq de rebus pbilofopb'tcis. Venet. 
1590, eu n  libro di Poeíie L atin e, tra le 
quali efpofe con íingolar grazia la cura del
la febre terzana. In volgare fece Prelezio-
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ni fopra Petrarca, e Dante recítate in cat- 
tedra nell’ Accadem ia, e alcuni D ram i per 
la Compagnia de* Filarm onici, tra’ quali 
applauíb fingolare riportó il Tirreno Favo* 
la Paílorale, che diede in lu ce. Lafció an
cora un Dialogo de Fatot diretto a Vitto- 
rio A lgaroto , che non fu permeílo di pu
blicare, come 11 legge nell’ Elogio di queíl’ 
Autore fcritto dal P o la .

Fratello di lui fu Giovanni P ona, Spe- 
ziale al Pomo d ’ oro, infigne nella fuá pro- 
féífione, e nella facolta erbaria. Com e 
Semplicifta di primo grido fu lodato dal 
C lu u o , dal Pinelli, e  da molt’ a ltr i. De- 
fcrifíe dottamente il Montebaldo in opera 
nobilmenteimpreflá, e ben degna d ’ eíTer 
piü nota, e piu ricercata che non é . Fu 
riftampata in Baíilea nel 1608, e in Vene- 
zia 1617. V i trattó di moltiflimi íém plici, 
si del detto m onte, come del tratto dalla 
C ittá  adeflo , e come proféíTa nel frontif- 
p izio , vi figuró e deícrifie moíte rare piante 
degli anticbi da moderni non conofciute. Scrif- 
fe ancora del vero balfamo degli Anticbi. Ven. 
1623. e un’ Apología Latina. N el Montebal
do parla molte volte d* Onorio B e lli, che 
rare piante gli mandava di Candia. G li fu 
folennemente approvato dal noftro Colle- 
gio il fuo Opobalfamo, e la fuá T r ia c a . 
A  coílui íi attribuilcono ancora annotazio-

B  b
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ni in Dioícoridc . Tobia Aldini fi fa bcffc 
di lu i , perche proféfli d" aver veduta in 
Montebaldo 1* Acacia prima del Mattioli; 
quand'egli dice averia veduta non in Mon- 
tebaldo, ma nell’ orto N icheíola a Ponto- 
ne,dove di ftraniere, e rariifime ve n’ eran 
m olte, mandatevi da Gioan Vicenzo Pi- 
nelli.

Francefco Calceolari, Speziale alia Cam
pana d* oro, amiciífimo del M attioli, e 
dell’ Aldrovandi, i quali con moka lodefpef- 
fa menzion neíécero, come altresi il Gef- 
nero, e p iü a ltr i, fu de* pr i m i, cheracco- 
glicndo grandiflima quantita d ’ erbe, pian
te , m inerali, animali d ifeccati, droghe 
rare, cofe impetrite ed altre rarita natura- 
l i , formarte Mufeo di qqeílo genere, Su- 
periore a quei de’ Monarchi lo difle aíTai 
rempo dopo Francefco Belli Vicentino nel 
fuo Viaggio.Ven. 1632. nel principio didet- 
to libro difle ancora di Verona queft’Auto- 
re, che fe non per tutte, almeno per molte e 
grandiragioni, l'occh'toy e la fenice d' Italiafuo 
dirfi. Veggafi la fuccinta notizia indirizzata 
al Mercuriale, data fuori di quell* infigné 
raccolta da GianBattirta Olivi Cremonefe. 
Venet, 1584. Tocca nel fin di erta, come il 
Mattioli due mefi fpeíé neiroflervarequan- 
to avea il Calceolari porto infierne, e no- 
bilmente collocato,e dirtribuito, L ’ Aldro-
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vandi nel 1554 in compagnia di lui andó 
ín M ontebaldo, ch* era allora la piu ccle- 
brata fcuola de' Botanici, onde orto d' Ita
lia lo chiamó il fiidetto O liv i. Deícrizion 
di qnel rnonte, e notizia delle fue piante 
publicó con titolo d ’ lter Baldi nel 15 7 r, 
ed avea prima data fuori una Lettera in 
diféíá della íua Triaca lodata in que’ tem- 
p i, come la pió íincera d’ ogn’altra.

Tomaíb Bovio indirizzó una bizarra Ora- 
zionea Gregorio X H I per aggiungerfi il no- 
me di Zefiriele, Si applicó prima alia Leg^ 
ge; poi fece moJti viaggi e fervl in Germa- 
nia nelle arm ate. Tornato in patria fí die- 
de alia Medicina, e per corregger moltier- 
r o r i, quali pareva a lui di ícoprire nella 
pratica M edica, divulgó il Fulmine contra 
M?diciputativa Rationali, Dialogo; e i lFla- 
gelh, e il Melampigo, pur nell’ ifteílb argo- 
mento, opere, che meritan d ’ efl’er le tte . 
Si hannq ancora alcuni pochi fogli Del mal 
contagiofo , Avea gia nel 1567 date fuori in 
Venezia eleganti poefie Latine. Publicó an
cora una Lettera a Paolo V  nell* occafion 
dell* interdetto. Mor) d’ anni ottant* otto 
nel 1609. A ltri fuoi feritti rammentano il 
Mofcardo nell* Iftoria,e il Pozzo negli Elo- 
g i. N el Melampigo ei fa menzione d ’ un 
fuo Poema de Trinitate, e d* un’ opera in- 
titolata Teatro dell' infinito, qual fi coníer-
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va nel M f  Saibante 997. e altra copia net 
1016. In okrc vidi giá in Firenze, preflb il 
Sig. Gavalier Marmi in tefto a penna, al- 
cuni fuoi D ia lo g b i, che trattano dell* 
Aftrologia giudiciatia» cui era aflai dedito, 
pigíiandone argomento dal libro del Pico 
cite la riprova.

Giacopo Recchioni morto neí 1604 fcrif. 
fe de medicamntorum facultatibus, e fece R i
me nello ftile del Petrarca, e del Cafa,ef- 
fcndo flato íb lito , come dice il Chiocco, 
d’ inveir grandemente contra i modi ftrani 
di fcrivere in volgare, e in latino che an* 
davanfi aflora introducendo„

388 De gli Sgrittori Veronesi

I Pietro Pitati profeflbre di Materna*
tica abbiamo alie flampe Almanacb 

mvurn. cioe £fbm eridi,con alcuni Trattati 
Aflronomiciv V e a  155a. ParimenttSupple- 
mentían Epbemeridum. In oltre Compendium 
Petri Pitati in Academia Philarmonica Ma- 
tbefim profitentis. Veronq 1560. vi tratta dell* 
anno Solare, e Lunare ; della íolennid 
Paícale íécondogli antichi r iti, e del modo, 
con cui volea fi regolafse il Calendario. Opus 
bonum et utilet dice il P. M iliet, non fatis 
tomen bem explicatum, D iede ancora Canoni

M A T E M A T I C I

Paícali



Paícali per li novilunii, e plenilunii; Ta* 
volé orarie delI’ altezza del Solé, e dclle 
ílelle, calcolate per lo feño clim a, dalgra
do 37 di latitudineal 54. Trattópure in bre
ve del nafcere, e tramontar delle ílelle fif- 
fe. N el m f 898 fi ha la Teórica de’ Pianeti d* 
Andrea M oích i, che fu ícolar del Pitato.

Dell* Accademiain cui proféísó, ha ícrit- 
to 1’ Moría Franceíco Pona, ed io 1* ebbi 
giá tra’ miei manufcritti. Principió queíla 
dalla congiunzione, che fegul nel 1543, di 
due converfazioni, emule prima fra loro 
nell’ eíercizio,e nella dilettazion della mu- 
íica, quali íi denomina vano de’ Filarmoni- 
c i,  e de g l’ Incatenati, N el 1547 fu ílabi- 
lito d* abbracciare anche gli ítudj migliori, 
e fu preío, cbe coa l’ onorato nome di Padri 
ft conducano uomini infigni per legger varíe 
fcienze, e facoltá: peró abbiam nel C orte, 
ch ’ oltre al condurre con groílb ilipendio 
uomini eccellenti nella M ulica, crearom tre 
Padri, P tetro Per oída, P letra Pitato, e Mof
leo dal Rué: il primo per legger Filofofia, 
il íecondo M atem ática, il terzo lettere 
Greche. Pietro Buccio Brefciano nel pri
mo de'fuoi D ia lo gh i, co’ quali defcriífe i 
viaggi d’ Enrico terzo R e  di Francia, fcri- 
v e , che tale adunanza avea allora nome 
da per tutto della piii fegnalata, che ip 
qualunque parte íi trovaíie,

B  b 1 Mar-
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Matteo Bardolini, celebíato in quell* etjf 
come primo inventóte, publicó tre llbri 
De Qliplanoí feu de Planifpb(río 4 Venet,

^Giovart Padovani, di cui fcriííe la vita Vi* 
cenzo Gercamonti reí comentaré alcuni 
fuoi veril, varíe operette diede fuori. Bcr- 
rardioo Baldi nomina fojamente quella in 
cui difoorre , della turbazione dell’ anno 
com üne, é del diíbrdine del Calendario. 
Verona 1576. M a egli fece ancora Virida- 
tium Matbematicorum, ove ragiona di quan- 
to puó appartenere all* A ílronom ia. De 
temporum computátione, et dlviftone\ che tra
duce anché in volgare. De Matbematicis ru- 
dimentis ■. Dé veto die Pajfionis Domini. Dé 
Horologiis. De Aritbmetka. Infitutiones Mu- 
ftcf. Dé ftellis crinitis. De boris quibufcumque. 
Dicbiarâ ione et ufo dali\ Horofcopió, dove a 
c. 5, fa menzióne di quel copiofiffimo e bellijfmo 
¡frumento Afironomico detto Planisferio a que- 
ni mjiri tempi tro/vato dall' eccellente Matemá
tico Matteo Bardolini y ch ’ era flato ifuopre- 
Céttore. Veggaii neí fine di queílo libro il 
catalogo ch* egli da delle molte opere fue, 
fiarte ftampate, e parte da ílamparfi. Sue 
fcritture inedite anche íl trovano per regó* 
lar 1* anno con una ieconda rifbrtna, pre- 
tendendo di moftrar pió errorinella prima.

Francefoo Feliciano da L azife  neí 1565
publicó



publicó tre libri d’ A ritm ética, e Geome
tría col bizarro titolo di Scala Grimaldelli: 
opera pió volte riftampata.

Com e Matematici n trovan ricordati da 
noftri Vicenzo R o fe t t i , che traíportó in 
Latino il libro di Muíica di Stefáno Vao- 
n e i, e Biagio R o fle tti, che fu Organifta 
della Cattedrale, e di cui Trattato íi ha 
di M uíica Ver. 1519. e a penna una breve 
Hiflorta Epifcoporum Vermenfium. T ra  libri 
dell* Accadem iafu giá Trattato manuícrit- 
to d* un Bendinelli íopra la Tromba fquar- 
ciata d' argento , ítrumento or perduto . 
Maffeo Povigliano divulgó 'ú Fattore,  libro 
per imparar con ti.

Annibale R aim ondi, lodato in due let- 
tere famigliari dal G iovio, ncl 1589 tro- 
vandofi in etá d’ anni 84, diede fuori un 
Trattato  del fluflo e rifluflb del m are, e vi 
accompagnó una dichiarazione fopra la re
gola data dal famoío Bianchini per trovar 
1’ altezza de’ P o li, e appreílb un diícorfo 
della trepidazione delle xtelle fifle.P iii coíe 
molto notabili confien quefto libro, ch’ egli 
avea giá compoílo aífai tempo avanti. No- 
tabile é ancora la fuá Dedicatoria al Duca 
d ’ Urbino , poiche per lodar 1* avolo íuo 
General de Veneziani, vi ítende un pez- 
zo di Storia con racconto d* azioni milita- 
r i, nellequali il Raimondi s 'era  trovato.

B  b 4 D ie-
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Diede anche fuori Póteme riprenfioni a' Me
did Racional/ . In alcuni ícartafácci di que. 
flo valentuomo nella librería Saibante fi ve
de norato d’ altra mano, ch* egli fcoprl, e 
additb in aftro Cajfiopeq quelle ftelle, qua- 
rum repertorem prqdicaut Keplerum, ma íi 
aggiunge, ch* ei reftb oppreflo dalla turba 
de gl* impugnaron. Giorgio Jodoco nel fe- 
cóndo libro del Benaco:

Annibal Ule etiam Raimundns carmine di- 
gnus

Mqonio, ¡orar Uranie quem nofíra doeebit 
Aftrorumcurfus y per que omnia fidera duceti 
Bventufque dabit rerum, et mviffe futura.

Aflrohgo famofo lo chiama il Bovio nel Fla- 
gelloy e cocea delle brighe, ch ’ ebbe per la 
ílella di Caífiopea. Quella nuova ftella 
comparve nel 15 71, e ícomparve due an- 
ni dopo; e íiccome nell* antiche etá altra 
fimile ne fu oflervata da Ipparco, come 
abbiam da Plinio,cosi quefta prima d’ogn’ 
altro fu oflervata dal Raim ondi. CorrelTe 
con tal* occafione quell’ afterifmo, e in a l- 
tre ícritture alcuni errori delle tavole AI- 
fbnfine. Per la detta occafione diede fuori 
un* amara operetta contra Taddeo Ageíio 
con quefio titolo : Z,amni Petoloti a monte 
Tonali Cucurbitula M a chi vuol coníervarc

il ere-
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il crédito di quedo Matemático non biíb- 
gna, che guardi la fuá Opera dell' antica et 
onorata Setenta di Nomandta, o fia Onoman- 
zia dampata in Venezia il 1549, e che fu 
tradotta in Franzefe, perché inefla intor
no all’ arte d* indovinare , e di predir da 
i nomi, vanitá e chimere accumuló niol- 
tiffime.

Non manchera chi li maravigli del mió 
lafciar’ indietro A lvife L ilio , nuovo Sofige- 
ne de’ fuoi tem pi, col ritrovato del quale, 
approvato da tutti gli Aítronomi d’ ogni 
parte, Gregorio X III emendo, e dabili il 
Calendario, tagliando dal meíe d* Ottobre 
del 1571 dieci giorni,ed aílégnandoun per
petuo ciclo della Luna, e fede dabile all* 
equinozio. Per Verone/e (i é coftui tenuto, 
e tal lo fuppoíe anche il Cardinal Norisnel 
fin del Trattato íopra il Ciclo Ravennate; 
ma per verita ei fu da Umbriatico Iuogo 
Epiícopale in Calabria. Lepido é 1* equi
voco che appariíce nell1 edizion nona del 
M oreri, che ha 1’ emendazioni, e il Sup- 
plemento inferito ; poiché parlando di L i
lio Gregorio Giraldi lo confbnde col M a
temático Luigi Lilio.

Poífiam mettere in queda claíle M ichel 
Sanmicheli eccellente Ingegnero, e Archi- 
tetto , del quale due ícritture fi coníerva
no in Venezia al MagiftratQ delle A cque,

una
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una intorno al riflringimento del Porto di 
M alamocco, che per eífere allora di fover- 
chía larghezza, non avea il fondo, che ha 
poi acquiflato, ed altra fopra il Colmetto- 
ne di Lim eña, ove fi tratta tral* altre co- 
fe dello flato antico della Brenta.

POETI L A T I N I

FRancelco R ofeti fu maeftro in Vene- 
zia , e  perito nell* Bbraico : diede 

fuori nel 1531 tre libri in verfi eroici fopra 
la vita e martirio di Sant* O rfola, intitola- 
ti Maur'iS, e dedicati ad Enrico ottavo. 
Magníficamente íéntirono di queft’ autore 
Aríénio Vefcovo di M alvafia, che in Epi- 
gramma Greco lo antepoíe a V irgilio, c 
Franceíco Reniero con quefli verfi;

Vrfuta Frmc/fci nütneth ceteírata Rofeti 
Aeneam obfcuret forfan, et Aeacidm. 

Tufelix una in cunfiis, Verona dedifii 
Mantua quod doleat t Smyrna quod in- 

vtdeat,

D i Paícalino Cordigero da Peíchiera bi
zarro iflrumento di vendita in verfi con 
pih altri componimenti elegiaciufci da’ tor- 
chi nel j 5 50. Bonaventura Z occa, Agofti-

no



no ÍSTegrini, e Nicolao del Bene ílamparQ- 
no con titolo di Carmen. Gioan B attiíla  
Pantmo premiíe un* Egloga al poema di 
Giorgio Jodoco Monaco in S. Zeno, diviíb 
in cinque libri, e ílampato nel 1 546. Pie- 
tro figl. di Gioan Battiíla fu dotto in G re
co , come íi raccoglie da un' Epirtola di 
G iuílo Lipíio. D i Tom afo Bccelli abbia- CtntV.ji 
mo de laudibuí Cajlrí Rontani, et Benaci libro 
in veril elegiaci altre volte da noi citato.
Verona 1579 . Paolo Dioniíi Lettore in 
Padova, riduflé puré in elegiaci gli a fo rif 
mi d'Ippocrate, e trattb in efametri della 
natura deli' occhio. D i Giuíéppe Tinazzi 
Pbqbimufqa . PataV. 1598. D ’ Antonio Pa- 
fini Ferroma, fopra la fontana del Ferro.
II Panvinio ripoíe tra noftri il Beaziano, 
che compoíé in lode del G iberti, ma e* fu 
da T revigi,

D i Lodovico Campana Orazioni, e V er
il loda Leandro Alberti nel quarto libro de 
g l’ Illuílri Domenicani: era morto nel 15 15 , 
poco prima che Leandro foriveíTe . Gio- 
vanni Avvogario, e Cola Turone Iodarono 
in veri! 1* opera Latina del Saraina . D i 
Francefoo Volpino, di Sperindio G irold i, 
di Catullo A vvogario , di Beltrando Cal- 
derini, di Meleagro Candido, e di mole* 
altri qualche componimento nelle Raecol- 
te , o in íogli íparíi s’ incontra. Veggafi tra

1’ al-
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I'altre la publicata da Federico Ceruti per 
la morte di M arc’ Antonio da Monte, de- 
dicata a Cefare N ichefola . D i pih non,i 
ne potrei arricchire quefta N o tizia , fe ere, 
deífi di dover per un epigramma, o per ¿ 
mil cofa daré a tutti luogo tra gli Scrittori.

N el corpo dell’ antiche Ifcrizioni dei 
Grutero queíli vertí leggoníi, come tratti 
da Lapida di paefe non pih intefo, con pre- 

§n. t. mettervi Dis Manibus Flaviae Rufillae,

Cur natura caedit Venus? arcum perdida: 
arcum

Nune quis babet? Véneto Flama nata 
fina.

Flauta cur rapuit? dccüt bicy nam lami
ne formae

JDeceptuSy matri fe daré crediderat.

i*g. 313. N otaíipoi nel Corrigenda, che l’ antichid 
ne tía fofpetta, e che molte tí iatte finzio- 
ni tí tían lavorate dagl’ Italiani. M a lepi- 
damente per certo fu Toípettato, che l’ au- 
tore di quetío tetraílico avefle avuto in ani
mo di fingere una iferizion íepolcrale . £ ’ 
avvenuto pih d ’ una volta , che vertí ícol- 
piti in marmo fiano ftati da qualche ftra- 
niero ricopiati in I ta lia , e dati per antichi, 
avendogli creduti ta li ,  ma tí veggan poi 
riprovati nelle ílam pe quatí lavoro di fal-
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iarii; con che i noftri, a ’ quali non pafsb 
per la mente di fingere antichi monumen- 
t i , in vece della lode d* eleganti Poeti ne 
riportano il biafimo d’ impoftori. I  fudetti 
veríi nella raccolta di M atteo Toícano íl 
attribuifcono al Tibaldeo: ma fiiron vera
mente d’ Agortino Brenzone, il quale dopo 
aver foftenuti piit gradi in R o m a , e dopo 
aver Jungo tempo eíércitata con molto ap- 
plauíb 1’ Avvocatura e civile, e crimínale 
in Venezia, morí molto vecchio nel 1566.
Per allufione a lui dille Giorgio Jodoco nel 
Benaco:

Progenies Bren̂ ona et avorttm ftemmate 
clara y

Et legum anc'rpitum varios diffolvere nexus
Nejlorea qu$ voce queat, míjerofque taeri.

Pietro Aretino in lettera del 1546. la ma- w. 3- 
gnificenz¡at e la nobiltáy e la eccellenza dell’ 
animo vago generofo e fublime del largo cbiaro 
e preftante Veronefe, Brenzone Agojlino, Ora- 
torey Giurifconfulto ye Filofofo, grave > giftfto, 
e faputo . Querti fcrifle un’ operetta della 
vita íblitaria, e per metterla in eíécuzione 
fabrico a S. V ito ful lago nobile, e íbntuo* 
fa villa con piü giardini ornati di rtatue, e 
con molte iícrizioni, ípecialmente in ver
íi , da lui comporte, quali ho vedute anco

ra in
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ja  in teílo a peona origínale preflb il $«, 
Aleífandro Brenzone, degno di lui difcen. 
dente. Liquattro fudetti verfi,ch ’ io giá da 
gran tempo trafcriífí ful luogo, e co- qUa¡¡ 
niente han che fare i D ii M aní, fono icol, 
piti a pié d* una V enere, che batte il fi. 
gliuol Cupido. Sotto il ritratto, che vié a 
bailo rilevo in m arm o, di Laura Brenzona 
preífo la ftatua d ’ Apolline, fi legge quefto 
diftico;

Si Dapbnen, Lauramque fimul vidiffet 
Apollo,

Non Dapbne lauruf, Laura f t i  ipfa 
foret,

Anche i feguenti endecafillabi vi furdamc 
in quel tempo ricopiati:

Dum rides, mibibafium negafii,
Dtun ploras, tnibi bafium dedifti:
Nata ejl de lacrimis tnibi voluptas,
De rífu dolor: o mijelli amantes, 
Sperate fimul omniay et tímete,

D i Gerolamo Brenzone verfi Latini riferif- 
ce ilM ofcardonel libro undécimo dell’ Iílo- 
ria.

N ella raccolta di Latini Poeti fatta da 
Paolo Ubaldini M ilano 156 5 , e in altre,é 
ílato computato tra’ Veroneíi Nicolb Con
te d’ A rco , forfe per avere avuto caía, e 
beni nel Veronefe , e per li continui paren-

tadi



tadi di quell’ illudre famigüa in Verona ,  
eílenda Arco per alero fiior de* nodri confi- 
ni, benché poco diftante. D i quedo leg- 
giadro Poeta poca o niuna notizia fi ha fí- 
nora, per la raritá del lib ro , in cui m olti 
íuoi componi mentí di vario genere furon 
raccolti. Editori ne furono Giovanni Fru- 
ticeno, e Stefano Laureo a Mantova nel 
1546 in quarto, con titolo di Nicolai Archa 
Comitis Numeri. M a nella librería Saibante 
manufcritto anche abbiamo íegnato del nu
mero 361; in cui oltre a molte delle ftam- 
pate non poche altre poeíie fi veggono fpe- 
cial mente amoro fe. V e n’ ha dirette alF ra- 
caftoro, e a G iu lio , e a Gioan Battifta 
dalla Torre, In bizarra elegía di íéntimen- 
to epicúreo per la morte d e f Cotta Ion que- 
di verfi;

Mors tácito venit otra pede, et prfter-
fluit qtas y

Mujcofo ut flamea proJUieas lapide.
Jila meurn rapuit Cottam iuvenilibus an- 

ais,
Ula decus virtutum abflulit,  et Ve- 

aeris,
Jila eadem iuvenem primofub flore iuventf

Hondura maturum dempfit acerba ma
na.

Ah quoties dixi, Romana ere dere pefii
Noli
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Noli in tara puro peílore natum an\. 
mum\

Nata moriar > de te ad aofiras ji venerit 
aurd >

Aut de te fi quid trifiius audiero.
Et credo forfan mi fpiritus exiliiffet,

He fiera a vifus ai taibi no£le foret.
Nam taibi, vive puer, dixit,  rae fata 

tulerunt,
Vive puer, jato fed meliore meo:

Abjlerfitque oculos, tenuefque evafit in 
auras étc.

N el fin del códice, e parimente nella let
rera , ch’ é in fin della ftam pa, altre opere 
fi nominano di queft’ Autore. In veríi: gl’ 
Jnni Ecclefiaftki corretti . Confliftus Tici- 
nenfis. De laudibus olw$. Obfidio Vienne ■ In 
proíá: de ludicio libritres. De imítate Ec- 
clefi$ líber. Paradoxa de contemneada fama, 
overo Dialogo de mam nomine fam$. Ora- 
ziomi, ed Epi fióle .

aoo De gli Sgríttori Veronesj
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G I O V A N N I C O T T A

NOn fi trovó mai chi con si poco nu
mero di componimenti tanto grido 

acquiftaíTe, quanto Giovanni Cotta da Le- 
gnago; per faggio di che veggaíi il íenti- 
mento di M arc’ Antonio Flaminio:

Si fas caique fui fenfus expromere cordis, 
Hoceqmdemdicam pace, Catulle,tua. 

Eft tua Mufa quidem dulcijfma, Mufa 
videtur
Ipfa tamen Cottq dulcior ejfe mbi.

I  verfi del C o tta , per veritá d’ antico fa- 
pore, e di grazia íingolare, furon piii vol- 
te impreífi, e últimamente in Padova in
fierne con le poeíie del Fracaíloro; qual* 
edizione a me fi compiacque d’ indirizzare 
il Sig. Giovan Antonio Volpi Lettore nell* 
Univerfitá, e  molto leggiadro Poeta anch* 
egli. L i teflimoni quivi eruditamente pre- 
méífí paleíano a balanza i viaggi di queflo 
Letterato, e gli awenim enti fu o i: morí di 
mal contagioíb in etá di ventotríanni a Vi- 
terb o , dov1 era flato fpedito al Pontefice 
da Bartolomeo L iv ia n o , filo amatiííimo 
Signore, prigione allora ae i Franzefi. D i

C  c  quel
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quel gran Generale dice Stefano Gnazzo 
pella fuá Crónica, che ro N óvale Cabello 
del Trevigiano fi eompiaeeva di teneré un* 
Accademia nobile. D a  Pierio Valeriano fu 

d* Lh. anche detrp il Corta Matkmatkarm opt¡. 
v «Y*/».*. m peritus: ei fí adnprb neU’ edizione delfe 

Geografía di Tolpm eo Roma i  S07. per lo 
che ne fa menzione il V oífío , ove de' Ma, 
tem atici. Sue Orazioni rammenta il Gio. 
vio negli E lo g i, che d ’ altijfimo ingegno il 
comenda, e  di pupeada memoria, e narra, 
coro’ era perita una fuá nobil Corografía in 
verfi, ed erudite aonowzioni fopra Plinio. 
L ’ edizion de’ tre Poeti amorofi , Venena 
1500 in fo g lio p ro n re tte  nel írontifpizio 
annotazionf in Properzio del Calderini, e 
di Giovanni C o tta , ma poi non le da. Ben 
dall’ epiítola di LfUCm Veronefe al Bembo 
premeífa alie poefíe di Pietro Crinito, ap- 
parifce, ch’ cgli procure) la publicazion di 
e lle . N el raro libro, Verfi ,  e Rególe de la 
turna Poefia Tofcwa, veggo un’ Elegía di 
queit’ Aurore da luí fteflo refa in volgare:

Ne ¡e tue, ne le míe rime cantami eaM íkprít 
Stcggtmi que fia voce nel vago adir /’ ankna.

Copriti quel volt o ycbef(>lm¡firugge mirando, 
E per gli occfa avidt tr-ammi di fuor l’ani

ma
Lorenzo i^-adero mella fuá raecoita á\Mo-

numen-
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numenti ¿t Italia féi veril riferí, come epi
ta fio  del Cotta poftogli nella noftra Catte- 
drale; ma quello b un epigramma del San- 
nazaro non a queíto fine compoíto : 

Spcrabas tibi culta novum Verana Catullum
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Erolamo V e n ta , noto principalmen
te per la menzione, che ne fa 1’ A - 

rioito nell’ ultimo C anto, nel 1490 fu fátto 
D ottor di Collegio. ViíTe oltre a gliottan- 
ta , come da un fuo Sonetto bo ricavato. 
Non íi ha di dam pato, che qualche Sonet
to nelle raccoIte,ed uno in rifpofta al Trif- 
fino; ma in te fio a penna del Sig. Apodo* 
lo Zeno quantitá di componimenti le fi gia 
d’ ogni genere; altri ne contiene un códice 
Saibante, e non piccola raccolta ne fu  po
da infierne da Caííandra Sagramoía fuá fi- 
gliuola, che íi conferva nella Cafa de’ Con- 
ti Veritá dalla Colom ba. M odrafi quedo 
Poeta piit voltc affai alieno da vaghezza 
di gloria, o fia da penfieri di vanitá; perb 
forfe nulla diede alie dam pe. Spefío tratta 
della brevita della v ita , come in quello,

(fe.

P O E T I V O L G A R I

Ovunque gli occbi volgo bo mlle Jpeccbi,
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Che miflan fempre innan%i, egridan, vedi, 
Per quanti fegni manifefti mveccbi! 
Pénfa mifero a te, guarda, eprovedi <&,

Aflai parla d’un íuo deliziofo luogo a La. 
vagno:

Caro ¡oave albergo,
Grato rtpofo olla mia vita flanea,
Se, come iltetto tuorinovo, et ergo, 
Cosí feffe anche tí mió che inveccbia, e im- 

bianca &c.
D ice in un M adrigale,

jQuattro vmfigliuoi m*ba¡ tolti aun tempo, 
Cfr’erano il mío conforto.

M a fliente avrem detto di lu i, íé traía fee- 
remoim’ epiílola del Conte LodovicoNoga* 
rola, d an o ile tta  nel códice 1038, in cui 
fi vede, ch’egli avea trattato in verfi d’ A. 
ftronomia, e fi era ánche applicato alie fu
ere lettere. Xhfld de te ¡gitur, qui a pueritia 
¿tufas, ac prqcipue Etbrufcas, tanta cura Jlu- 
dioque coluifli, ut magno apud omnes fis et no
mine, et CelebrOtate? nec quifquafn nunc ea'm 
re aliqua cúm laude Veronq je exercet, qui non 
tibí fe pturimum debere plañe fateatur. Stella- 
rum deinde curfus numeris perfecutus esftnqua 
difciplina cum tantum profeceris, tándem ad

inte-



iater¡oresfacrq paginq literas volear i non renuifli.
II M f  390 contien poefie di N obil Vero- 

nefe anónimo dell’ iítefla cea, e dell’ iíteííb 
i ílile : alero, che b di mano di Lodovico 

N ogarola, coneien quantitá di R im e va* 
r ie ,e  era quefte due lunghi capieoli di Bat- 
tiíla dalla Torre, e qualche M adrigale, o  
Ballaea del Fracaíloro. Vifle in eempo al* 
quanto aneeriore Giulio Bonnunzio nomo 
da bene, le cui R im e Spirituali íi (lampa* 
roño in R om a nel 1551. D ’ Agoílino ha 
Soneeei unaraccolea di R im e facre. D i Fia- 
minio Borgheeti componimenti girano Lati- 
ni, e volgari. D ’ Aneonio Dioniíl (i ha li
bro d ’Egloghe in teczeeei sdruccioli con al* 
eri componimenei: llampo ancora Ode La* 
eine, e verfione in verfi eíámetri di molci 
paffi dell* Arioílo.

Alberto L a  vezóla fu un de’ primi Padri 
dell’ Accademia Filarmónica, cui feceerede 
deTuoi libri. Egli era rtcco, magnánimo , e 
fplendido, di onorata prefenxa, di helio lette- 
re latine, e volgari, in profa ed in verjó, e 
nel Confsglh della Cittd valeva moho con la 
fuá buona mente. Tanto ícrifle di lui £efi- 
riel Bovio nel fuo Dialogo contra M ed ia  
intitolato Flagello, L e  fue Nog%e di Cerbero 
fur riportate dal Ferentilli nella Scelta di 
Stan%e da lui melTa infierne. Diede anche 
fuori altre Stanze fopra il B a ilo , íiampate

C  c 3 poi
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«oí in piü luoghi, e inferite nel Tejero de' Cm 
%tti Poetici, infierne con parte delle fue 
anrwtazioni ’fopra il Fmiofo dell- Anoflo 
che intere fi veggono nelhediztonedel Val- 
srifi 1560, e a pié di quella del Francef. 
5hi omata delle figure del Porro, e fono 
ocr veritíi degne di lode, e le migliori, che 
fopra tal Poema fi abbiano. Ufcironoan- 
che due Satire in terza rim a. 11 códice 
Saibante 431 e feritto di fuá mano: ha tra 
1» altre cofe: Prologo &  una Comedia, eb'b 
cominciai:

So che vi porgero cagton da ridere 
Se vedendomi il crin canuto, e rancido &c. 

tra le cofe inedite cosí comincia un Proe
mio in verfi Latini:

Accipepro dulcí ojfscio nunc pignrn amm 
Nec noftm orfm, tenues nec dejpke Mujas, 
O decus j o noftri lahentis gloria Jecli&c. 

Dopo morte di varj fuoi leggiadri componi- 
menti libretto fu raccolto Verona 1583. A- 
vea cominciato un Poem a épico íopra il 
Colom bo, di che fa fede Adriano Valerini 
nelle Belleza di Verona. Lodatifiima Ora- 
zion fúnebre gli fu recitata da Gio: fiatti- 
fta Pona . N on faprei per qual* equivoco 
queíto valentuomo fia flato  computato tra* 
Ferrarefi.

D* Antonio Gelmi, come d* altri noftri, 
non giunfe la notizia al Crefcimbeni, né

ad
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ad altri, che degl’ Italiani Poéti ttzttato- 
no; tria ben per áltro merita fitigólaf fieof- 
d an za , meñtte nacque d ’ un p iílo re , e 
quáfi nuovo Planto nell* arte paterna occu- 
pl> fuá vita : non per tanto póeíie fcriíTe 
molto lodevoli, e te r íe . Si veggono alia 
ítampa Sonetti di Gio\ Antonio GeUñi pifler 
Vetonefe nel t $84. D ice graziofamente neí- 
la Dedica al Conte M ario Bevilacqua, che 
fe bene avvettfo fin da i teneri anni toe i for- 
ni, ene'defcbi, fperava perb d* eflér riguar- 
dato con occhio córtele da chi íi rieordaf 
fe , che la  fariña de' pifiori fi jttol pefare con 
la fiaderd del manato, e non con la hdancia 
deíl’orefice. U ícl ancora la feconda parte de* 
Sonetti, e R im e in morte d’ un fuofigliuo- 
letto; dov* b una nobil Canzone a imita* 
zion della famofa del Bem bo in morte 
del fratello, che per certo pub fiare al pa
ro con qualunque pregiabil componimento, 
le piü delicate corde dell’ affetto toccando- 
£ in eíTa maeftrevolmente. C om incia: 

Alma gentil, che dijpiegando l'ali 
Volafti al Ciel cosí fugace e heve y 
Lajciando me nel mh dolare hnmerfo.

II Pola ne’ fuói Elogi a perma, anche aque
llo  valentuomo diede luogo, benché ritrat- 
to poco vantaggioio ñe faceíle quanto a ’co- 
í lu m i. R acconta, come improviíátor fu 
mirabile, e feiua parí, con inaudita velo-

C  c 4 cita,



c i d ,  e  in ogoi metro a  piacer de gli aífon- 
t i ,  quali talvolta ancora in gran numero 
proferirán® ciafcuno u n v e rfo , ed egli 0r. 
d «ñatamente le fue ítanze con que1 verfi 
chiudeva in m odo, ch ’ognuno avrebbecre- 
duto, foflero da lui in grazia del fuo fog. 
getto ílati com poíti. Suo competítorenell’ 
improvifare a vicenda fu Adriano Grandi 
come í¡ rede nella dedica d ’ alcuni Sonetti 
del Gelm i ílampati nel 1588.

Adriano Valerini diede fuori 1* Afrodite 
Tragedia. Cento madrigali Ver. 1572. Com- 
ponimenti in morte di famoía Cómica, e 
Ragionamento intitolato Bellezz? di Vero- 
na, in cui de’ fuoi Letterati fa parole. Dio* 
nigi Rondinelli féce il Paflor vedovo favola 
bofchereccia, recitata dagli Accademici 
Coftanti: 1  cap fpofi, ed altre. Francefco 
Mondella compofe 1’ Ififile Tragedia. Ver. 
1582. e una Canzone publicó nel 1601. fu 
Accademico Filarmónico. D e l Conte Ma
rio Dondonini verfi abbiamo ílampati, e 
m anuícritti: cosí di Francefco Buttorini, 
e  di Lodovico C orfin i, nominati tra’ Poeti 
del fuo tempo anche da Pirro Ligorio in un 
de* íuoi tomi a pennaalla voce Poeti. Dell’ 
ultimo quantita di rime vide il Valerini, U 
qual dice ancora, com* egli fieramente ri- 
fpofe al giocoíb Sonetto del Berni contra 
Verona, prcílo alquale pero 1’ iíleífo Ber-
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ni avea gia meíía la rincantazione. D’ A l c f -  

íandro Midani fotto nomediFilerem omol- 
to fi lodan le R im e dal Corte. II Creícim- 
beni nell’ Ifiorta ripoíé tra i Poeti del 1500 m. *«, 
un Giovan Battiíla Sancio Veronefe. Ce- 
fare Cam pana, Agoftino Agoítini, Giulio 
N icoletti, Bernardino R occo poefíe Italia - 
nepublicarono quaíl nell’ ifteíTo tem po. G e- 
rolamo Calderari Sonetti laíció manufcrit- 
ti. Nelleraccolte per M arcelIoTolofa Pre- 
dicator Teatino, e in morte di Bartolomeo 
Olivetti noftro Letterato iniigne, eperD o- 
menico Delfino Podeftá, e in a ltre , molt* 
altri nomi íi veggono, di chi qualche com- 
ponimentó v ’ in ferí. Giulio Cluíbne , e  
Francefco Petrucci lodarono in Sonetti il 
Caroto. M a non cosí fu icaria la M ufa di 
Giuflo Piloni, di cui due groífi volumi a 
penna, pieni di buone poeíie volgari e la
tine , ho veduti prefTo il Cavalier’ Em ilio 
Em ilii tra 1' erudite fupellettili da lui rac- 
colte.

D i Giovanni Fratta abbiamo Egloghe 
Ver. 1576. Ntgella Paftorale ilampata nel 
1581. e piu altri componimenti fparfi; ma 
publicó poi un Poema Eroico intitolato la 
Malteide, al quale precede il Giudî io for- 
matone con fuo moho onore da Torquato 
Taflb. Dell* ifleilb eleganti Dialoghi incu- 
riofo argomcnto ; Delta dedicaron de' libri

con
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ton la corrtxion dett’ «bufo in quefin materia 
introdotto. Ve». 1590. Ne* M fs vidi gft una 

fuá Comedia intitolata H Teforot e 1* Edi- 
po Coloneo refo in volgare.

D i Francefco de gli Allegri figliuolo di 
Pellegrino Veronefe fa meozione il Cre. 

Ctmtnt. fcim ben i, avendone veduto Poemetti a 
Vtl’ *• peona in cerza, e in ottava rim a, dedica- 

t i ad Ercole D uca di Ferrara. £ ‘ ftato ere. 
duto Veronefe anche Aleífandro Allegri, 
la prim a, efeconda, equarca parte delle 
cui rime piacevoli furono imprefie in Vero- 
na; ma e Florentino. Poche rime dell* 
ifteffo genere ben publicó tra’ noftri Gio: 
B att’fta Aliprandi. N on fará fconvenevole 
Í1 fár qui meozione d ’ Aurelio Schioppi, 
di cui, fe bene in proía, abbiamo una Co
media nomata Ramnufia, che fu recitata nel 
1530. Com edia Paílorale in veríi intitolata 
Stefanello fenza nome d* autore, che pero 
appar Veronefe, ufel nel 1593. Paolo Übal- 
dini, il Valerini, ed altri ebbero per Verone
fe Giacomo Bonfadio, come allevato in Ve- 
rona, e nato ful lago al noftro confine, e den- 
trola noftra D iocefi. D i  l u i , che buon Poe
ta , ed lft orico fu , veggafi tra gli altri Gerola- 
m o Ghilini nella prima parte del fuo Tea
tro. Catalogo della maggior parte de’ Poe- 
ti volgari, che fiorirono a Verona verío 
la fine di quefto fecolo, fi ha nelle Stan-

ze
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ze dell’ improvifante Adriano G ran d i: So- 
no in lode di Pietro G ritti. Ver. 1589.

Ma g¡¿ [cato delf Adige i pib rari
Cigni cantar ció ch' umilmente ¡o fcrivo t 
L' ardito Gelmi, il caito mió Ferrari, 
E 7 Borgbettt, e'l Corfino eccelfo e divo , 
E col Toccoloy e 7 Cbiocco a Febo cari, 
L' Enaldi, e quel cb' bo nel cor, Sem- 

previvo;
Due Palermi, un Tognali> un Cerca- 

monte
Fan cb' ogni clima lodi > ogni orinante.

Ne men parmi d' udir con vario filie 
E 7 TodeJ'cbite 7 Prandin toccar la ce

tra>
E 7 Ceruti, e 7 Midano, e 7 mió gen- 

tile
Tinti, e 7 Pola cantando fender /’ etra: 
Canta colei, eui non fu mai fimilet 
Che dalla vaga Elifa il nome impetra , 
E non men dotta che leggiadra ye bella 
Stupir fa il monda ,e 7 Sirena , e’l Mon

de ¡la.

Ma dove refia fpirto pellegrino,
Che lontan dagli firepiti del Foro 
Tra Fratte pien d' alto furor divino

Si
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Si fia cantando aU' ombra d' un alloro f 
V lafcio ¡l Fumanello, e */ Dondonino] 
L* India , il Recalco, e i  Salutel con 

loro ?
Senza lagrime oitné piu dir non Ike, 
Cb' il Pona e tnorto, al Mondo una fe. 

nice.

V  A  R  I I
DI gUESTO SECOLO

N EUa Biblioteca del Sereniífimo Daca 
diModana groílo libro in íoglio, ori

gínale a peona,contiene voluminosa Storia 
in lingua Latina, che incomincia dalla nafci- 
tadel Salvatore ,e  vien fino aU* anno 1537. 
Opera certamente non difprezzabile, e che 
ne* tempi proífimi é a baílanza diflufa, e 
riporta ancora qualche documento: vi ho 
letto tra gli altri una lunga lettera, concui 
Gioan Galeazzo Viíconte intimó la guerra 
ad Antonio della S c a la , e la rifpoíla di 
quedo. Precede D edica domino lo. Andrea 
Cecbino Veronenfi, afiini meo, i. u. DoHori 
celebérrimo Fr. Paulus de Clericis Veranen- 
fis y Carmelitana Religionis regular¡s profejfor 
Salutem. Cum a Iefu Cbrifii incarnatione boc 
meum Hifioriarum compendium iamdudum a 
me labortbus plurimis et vigjliis multis elucu-

bratum
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Ir atura ÓV. Finiíce 1* opera .* pojl paucos diet 
inglorti abierunt. D alí’ iíteíía mano fi vede 
in alero códice ricopiata la genealogía Eíten- 
fe di Pellegrin Prifciano, e fattavi qualche 
aggiunta: quivi egli fi foferive Paulus de 
Clericis de L in ia co.

O* Alcífandro Guagnino Deícrizione 
della Sarmazia Europea, qu$ Regnum Po* 
loniq y Lituaniam , Samogitíam , Rujiara ,  
Majjoviam, Prujjiam, Pomeraniam, Livo- 
mam , et Mofchovi§ » Tartarinque partera 
compleílitur . D i queíl’ opera molto confi- 
derabile la prima edizione portó in fronte 
la Dedicatoria dell’ autore al R e  Enrico 
V aleíiodel 1574. D ice in e ífa , c h e g ia d a  
quindici anni dimorava in que* paefi, im- 
piegato nelle truppe , e in onorevoli co- 
mandi m ilitan , e che vi fi era portato ab- 
bandonando la patria per amor di liberta, 
e di gloria. N e ll’ edizion di Spira fi vede 
altra Dedica dell’ ifteflo fhtta nel 1578 al 
R e  Stefano, in cui puré alia República di 
Polonia, che 1’ avea ricevuto, e cittadini- 
zato grand* oblighi profeíía. II Pifiorio ri- 
portó queíl’ opera nel íuo Rerum Polo nica. 
ruta íotto varj titoli. Compendium Cbrom- 
corum Poloniq. D e coronatione Regum Polo- 
m q. Ortgo gentis Lituanorum . D e rebus ge- 
flis  ínter Stepbanum Regem , et Ducem  Mof- 
eov/e & e. Sono ancora nel corpo delle Re-

publi-
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p u blich e. Vien citato queft* Autorc dal 
Sic. PfhfF in propofito del rito Eucariftico 
nella Diífertazione Apologética , ícritta 
contra di noi in propofito de* fuoi pretefi 
frammenti di Sant* Ireneo.

Galeazzo Capella ufcito di famiglia 
Vcroneíe, fcrifle de helio Medtolanenfiy e 
dcllecofe d* Italia dal 15** al 15*0: libro 
riferito da Giorgio Draudio nella fuá Bi
blioteca . D ell’ ifteífo Autore veduta da noi 
I> Antropología edita per A ldo nel 1533. fu 
Segretario del D uca di M ilano,

IlVoflioannovero tra gli Storici Francef- 
co del Bene per certo fchizzodi Crónica, e di 
Genealogía delle famiglie nobili Veroneíi, 
ch’ egli prefe a lavorare intorno al 1540, eche 
lafcib adombrato. L ’ original fuo, benché 
di poca contenenza,ein mia mano per gra- 
ziofo dono del Sig. Conte Paolo Cozza. 
D ice nel proemio: eapropter ego Francifm 
del Bene de Florentia Doftor Veronenfu, 
cui in bac chítate plura cognofcere, etintel 
ligere contiglt &c. Si dice di Fiorenza per 
eílér di la venuta a Verana nel fecolo del 
1300 la fuá C afa . M a fe Veranefe, o Flo
rentino foífe quel Pietro del Bene, cui de
dicó Lipfio le Iícrizioni aggiunte da luí 
alio Sm ezio, non faprei dire.

D i M ichel Cavicchia un’ Idoria di Ve
rana; di Pietro Padovani Annali Scaligeri;

e di



e di Guglielmo Servidei Diaria vídeil Tor- 
refani. D i Gerolamo Nogarola orazione in 
verfi , recitata all’ Imperador Maffimilia- 
no in Vicenza, regiílró il Frehero nel íuo 
tomo íecondo Rerum Germankarum,

D i Gabriel Saraina, che fu diícepolo dell* 
A lciato , fi hanno Adnotationes in Philip- 
pum Decium de regulis iur'u. Lugduni 1563. 
Stette aflái tempo in Parigi, dove pare fa- 
ceííé 1’ Avvocato: in quella C itta dimora* 
v a , quando fece 1’ edizione delle Coftituzio- 
ni di Sicilia.R accolfe gli A u tori,ch e avea- 
no ícritto de Syndicatu. Emendó ancora» e 
diede fuori altre opere d ’ infígni L egifti, 
come puó vederíi nella lunghiífima fuá De* 
dica del volume intitolato Singularia. Ven. 
1557. nel quale molte giunte in oltre íi han* 
no fatte da lu i, e da N icoló Pignolati,  
altro Giurilcon/ulto V eroneíé, all* opere 
di Lodovico Rom ano, e di M atteo Mate* 
íilano. De Syndicatu fcrifle anche Agoílina 
D o lcetti, riportato nel tomo fettimo de* 
Trattati L eg ali.

D i Francefco Morando Sirena, ícolaro 
dell’ A lciato, egrand’ amico del Sigonio, 
molto parla Francesco Pola nell’opera inedi
ta . A ldo il ñipóte gli dedicó 1’ Ortografía, e  
dille nella L ettera: nunquam edere aufus ef- 
fem, nifitua me fingulqris auSloritas, Franci- 
fce Mor ande, vir omni laude frqfians,  in bañe

men-
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mentem impuliffet: car enim tibi non obten. 
perarem, cuius et fahtile iudicium, et 
miam doSirmam quotidie pater meus m ore 
habet. Spiegó per ordine publico i libri de* 
Feudi in Padova prima di confeguir la lau- 
rea dottorale. Fu p oich iam ato a leggervi 
1» Inftituta . Scriííe Cauthnum Ufaos, manon 
gli perfézionó. Fu peritiífimo in Architet- 
tura. Cóm poíé molte poefie Latine di va
rio genere, e principió in verfi efametri un 
libro de inventione veteris, recentiorifaue 
cbartf. N el 1570 A ld o  il Giovane divulgo 
di lui due epiftole in v e rfi, una delíe quali 
al Veícovo di Padova O rm aneti. Orazio- 
ne, e verfi Latini fece in morte di Galeorto 
N ogarola. Fu per altro nimiciífimo del 
daré alia ftam pa. R ecitó  in nome publico 
alia preíénza ai ventidue Vefcovi, e d’ al- 
tri Prelati un’ Orazione applauditiflima al 
CardinalNavagero. A  lu i, e infieme ad Al
berto L a  vezóla, e al Fum ani, fu data cu
ra d’ emendare il manuícritto delle Anti
chita Verone.fi del Panvinio, ma non ne 
fu poi fatto altro. M orí nel 1575, e pochi 
momenti prima di (pirare dettó queft’ epi- 
taffio: Francifcus Mor andas Sirena l. V. C. 
caí magna femper fpeHanti fortuna faeptt 
voluntas nunquam defait. II Panvinio an- 
noveró tra noftri Scrittori Benedetto Mo
rando , che fu Bologneíé.

Camil-
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Cam illa Pellegrini fu íatto D qttor di 
Collegionel 1573. EíTendo mancato di vi
ta 1’ Auditor di R ota Veneziano a R o m a , 
richiefta la C ittá  dal Principe noftro íécon- 
do 1' uíb di proporre alcun Soggetto, pro- 
pofe lui, e il grido ch* egli a vea ebbe tan
ta forza, che reftb in Senato fuperiore a 
tutti gli altri ne i voti per eíTer nominato. 
A ltre  cariche importanti gli furono anche 
coníerite dal fommo Pontefice in R om a. 
Lafcib le fue Deciíloni a Moníignor Venti- 
miglia in teftamento, ma molte ancor ne 
coníérva tra gli ottimi libri da lui raccolti 
il Sig. Bertoldo Pellegrini.

N ell’ Indice de’ libri Legalidi G . B. Zi- 
letti Ven. 1599. íi veggon regiftrate opere 
d* Alberto A lberti, di Paolo Antonio dal 
Bene, e di Nicolao Pignolati. D ’ Agofti- 
no dal Bene íi diede in Tuce dal Pola 1’ E lo
gio : fu Confultor di Stato, e fcrifle un li
bro in materia delle Cenfure, che per or- 
dine fupremo fu' ripoílo nella Segreta. Si 
ha di lui 1’ Orazioneal D oge Leonardo D o
nato nell’ A m bafciata, che per la patria 
íoftenne. N ella venuta del Cardinal Cor- 
naro a quedo Vefcovado fu publicata un* 
Orazion Latina di Dionigi Cepolla giurif- 
perito. C ol nome d’ Aleílandro L ifca giu- 
rifconfulto il Goldafto nel tomo terzo de* 
Trattati in favor della giurisdizione Impe-

D  d riale
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ríale publicó uno ícritto contra il Baronio, 
e contra la Corte di R om a amaramente in’ 
tito lato . Varj componimenti di qnefto 1¡ 
hanno, e due Orazioni volgari al Doge 
Pafqual Ciccgna, e la vita di Vefpaiiano 
GonzagaD uca diSabioneda in Latino Pí?, 
1591, M orí nel 1610 in etá decrepita: ne 
parla il Pozzo ne’ D ottori di Collegio.

Trovafi Ulpiani Ulptat Veronenfis Contro. 
verforum líber Patav. 1556. Parimente De 
jatoy et bominis ptefiate; nella Dedicatoria 
d iqueft’ operetta, ch’ ó tratta da Aleflan- 
dro A frodiíéo, fi chiama Ulpíus Ulpianus, 
e  nel froníifpizio Ulpianus Veronenfis.

Giacopo Ormaneti Veícovo di Padova, 
della librería, e de i M is del quale piiivol- 
tefannomenzione gli editori del Decretodi 
Graziano, fu di nobil famiglia Veronele, 
tilinta nel paíTato fecolo in Gafparo, Ca- 
pitano fotto AleíTandro da Monte Genera- 
rale in Savoia. Studió in Padova, e infref- 
ca eta fu fatto Arciprete di Bovolone; ma 
cbiamandolo aflai pió lontano il fuo gran 
talento e zelo , dal Cardinal Reginaldo Po
lo fu condotto in Ingbiltera, dove per lo 
ípazio di quattr’ anni con grandiflimo ap- 
p laufo , e con íom rm  difintereflatezza fi 
adopró in migliora mentó del C lero , e be
neficio delle U n iverfitá . N el Concilio di 
Treoto fu iílrumento principale a compor-

re
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re una gran controvertía, Cosí ne parla il 
Cardinal Valiero nella vita del Navage- 
ro. Ubi Epifcopi omnes difcejferunt, Kicolaum 
Ormanetum Bodoloni Arcb'tprcsbyterum, virum 
m ecclefiaftica difciplina prqftantem, et ad res 
máximas agendas apti/fimum , Adamum Fu- 
manum Canonicum , integritate et doctrina 
florentem ; quorum utrumque fecum Tridenfi 
habuerat, quorumque opera in fanfff Ecclefi$ 
procuranda ut¡lítate Cardinales legati fifi erant 
( fuerat enim Ormanetus ad Bavarie Ducem 
Nuntius mljjus ad diffuadendam communionem 
íub atraque ]pecie\ Fumanus vero a Concilii li- 
teris fuerat) bos bonos facer dotes, quos mirifi- 
ce diligebat, bortatits efi , atque etiam roga- 
vit, ut quod de buius Ecclefiq adminifiratione 
fentirent, libere dicerent, ac proponerent quq 
utilia eo tempore indicar ent , Terminato il 
Concilio S. C ario , ch* era coílretto a riíé- 
dere preflo il íbmmo Pontefice Pió I V fuo 
zio , dopo molte ricerche ícelíe 1* Qrma- 
neto per raccorqandargli la cura della fuá 
C h ie ía , e Diocefi MiJaneíe, di cui lo fece 
Vicario Qenerale, Quivi perí> quedo grand’ 
nomo pianrb que’ fondamenti, íopra quali 
poi fabricb S, Cario fteíTo c o s í  Tantamente. 
Prima d’ altro per cominciar' a eíéquire i 
decreti del Concilio di Trento, ragunó up 
Sinodo, come puo vedertí nella raccolta 
de’ Sinodi Dioceíani di S. Cario ;né Tolamen-
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te  di quefto fu  egli I’ autore, dicendofi nel. 
la ftampa dieffo.ekcretum accefftt VicarüOr- 
maneti de Synodo Diocttfana incboancta, tt’m 
fingulos amas babeada. Publicó quivi anco
ra íénza fuo nome un ottimo Catechif- 
jno. D a  S. P ió V  fu finalmene fatto Vef. 
covo di Padova nel 1570. Si ha alie ítem- 
pe l’ Orazione íkttagliper nome dell’ Uni- 
verfitá, e íingolarmente del Collegio de1 
Teologi dal P. Quaini Servita profeflbre di 
facre lettere. Comincia: Quod ínter preci
puos Cbriftianf Reipublicf Heroas fapientijjim 
ac prope divino Pü V. P. M. indicio, illuñrif 
fimortan Cardinalium confenftone, approbante 
Veneto Senatuy te Kkolae Omanete Prefu- 
km &c. Gregorio X III  lo rapl per qualche 
tempo alia fuá Sede, mandándolo Nunzio 
al R e  di Spagna. M orí nel 1557.

Lelio Zanchi Veícovo di Retim o fcrifle 
un libro de privilegié Ecclefiq; un Dialogo 
ínter militem facrum, et fecularem ; contra 
il D uello; un libretto intitolato ¿ibyffus 
pietatis Dei e un1 Orazione a Gregorio 
X III. D ell’ iftefla caía Aleííándro compo- 
le  rime volgari, e ícritture mediche, ed 
aftrologiche; e Baíilio epigrammi, un de’ 
quali G vede premefiballe poeíie del San- 
nazaro.

D i Gerardo R am baldo Veícovo di Ci
to. ia. vita di Pugüa aíferiíce il C o rte , che coro*

pofe
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pofe alcune opere contra Erctici, e contra 
E b rei. Veggaíi di lui il Chiocco ne* Medí- 
ci al capo 18. Tom afo Becelli parlando di 
Bandolino;

Prffulis et dotii RambaJdus adepttn ho- 
norem

Hic vijus Jludiis ocia amica fequi.
Et divina pus meditari dogmata Pa* 

trum
Cingeret ut crines infula digna facros.

M arco Medici Domenicano, poi Veíco- 
vo di Chioggia, fomminiítrb le notizie al 
V a íá ri, fcrifse per la direzione delle cau- 
íé del Sant1 U fizio, e  diede fuori la R et- 
torica Eccleíiaftica del Cardinal Valiero, 
dedicándola a S. C ario, che n’ avea volu- 
to  la publicazione. Vien da molti creduto 
Veronefe anche Sifto Medici pur Domeni
cano, del quale ho veduto un libretto de 
Eatinis numerarum nótis. Ven. 1 5 5 7. e che vien 
ripoíto tragli Scrittori Ecclefiaftici dal M i- 
reo per tre libri de ufuris Iudqorum. Do- 
menico Monte dell’ ordine de’ Servi diede 
Plaatorum tu pbilofopbia del'meamcnta nel
1549- . .

Gioíéfíb Panfilo Erate Agoftiniano, poi 
Veícovo di Segna, enunzio le opere da lui 
fatte nel fin della Crónica del fuo Ordine,
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per la quale abbiam veduto ertergli ftatoop. 
porto, ch* ei fi valerte di quella del Panvinio, 
ma e flato dal P. Gandolfi diíeío. AíTer) 
dunque aver trattato de Canonibus Apollo. 
Jorum, et Epifiolis priorum PonttficiiM.be 
facris ritibus apud vetent Pontífices in con. 
ficiendis et adminifirandis Sacramentis. De 
Exorcijlis, et antiquo ritu repelí endi D(m<b 
nes. De origine multarum in Ecclefia cere- 
montarum. Publicó nel 1579 un Sinódoda 
lui tenuto* N e l 1575 fu uno de i deputa- 
ti in R om a per efpurgare il Decreto di 
Graziano, come íi ha nella vita di Latino 
Latini.

Annibale R occhi proíeflbre di gíus Ca
nónico comentó ampiamente un Breve di 
Gregorio X III  íbpra le viílte Vefcovali. 
Ven. 1590. e u n  capitolo degli Statuti del 
Collegio Veroneíek Ver. 1585. D el Conte 
M arc’ Antonio G iu f t i , commendato dal 
Valerini per fapienza, e pieta, cinquelet* 
tere íbn nella raccolta del Pini al libro 
quarto.

Vicenzo Cicogna Sacerdote diede fuori 
íette Sermoni, ne’ quali proféfsó avere ex
porta univerfam  de E u cb a rifitf Sacramento 
m ateriam . i l  M ireo nominó ancora di queft* 
Autore Énarrationes in Pjalm os. Ven. 1556. 
Sihannoaltresx d ilu id u e Orazioni nella ve- 
n u ta ,e  nella morte del Cardinal Navagero.
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Battifla Peretti, e infieme Raffael Ba« 
gata Arciprete di Santi A poftoli, con 1’ aC- 
fiftenza del Vefcovo V a le rio , raccolfero 
gli antichi monumenti, e le memorie de* 
Santi Veronefi. II Peretti nacque in Soa
ve , e Iludió íotto M atteo del B u e . Scrif- 
íe I* Iftoria delle Sante Vergini Teuteria, 
e T o fca , con un Catalogo de’ noftri Vef- 
c o v i, accompagnato per lo pió da pruovc 
di carte autentiche. Poi un Calendario, o 
fia M artirologio, e un libretto intitolato 
Memoriale; e la vita di S. Zeno, a cui fe- 
ce le poílille in .Latino il C anobio. N el 
1602, eílendo in etá d ’ anni ottanta, die- 
de fuori quella de’ primi quattro V eíco vi. 
In códice Saibante fi ha un fafcio di me
morie da lui raccolte nell’ udir le omilie d* 
Alfonfo Salmerone, uno de* compagni di 
Sant* Ignazio , recítate in Verona 1’ anno 
1548 in dichiarazione dell’ epiftole di San 
Paoio. Eílendo flato Arciprete di S. Gio- 
vanni in valle, ordinó quell* A rchivio, ch* 
era infigniífimo,e vi ripoíe ancora p iiiM ís, 
tra quali era una Gramática Greca da lui 
lavorata, note in E u íéb io , ed altre fati- 
che ora fmarrite. Curióla particolaritá íi 
vede fopra la fuá lapida Cepolcrale nel íot« 
terraneo della C h ie ia .E i fe la preparó con 
queft’ ifcrizione. Baptifla Perettus Eccleftae 
tutus, et anuo MDXC1 II. S. Cotigregationis
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414 D e  g l i  Sc r it t o r i V eron es 
r£.« itttrmíeci Vetonae Arcbtpresbiter antm 
natusLxívi j¡b¡ V.. P . MDXCVJ. Ci fa 
agriante p o i : M t mm Kaknda, Mm 
MDCXL M a fotto 1* ífcnzione fece notar 
i, opere, che fino a quel tempo avea pu- 
blicate e 1* anno della ítam pa, il che non 
{o venirte in mente m ai a r a n  alero e 
fe foffe flato in u fo , bella facilita fi avreb- 
be di raccoglier le notizie degli Scrittori. 
e: -i rofa ft vede folamente nella marino. 
L  o n e t a  a , Sane’ Ippollto dovC ,„ ve- 
ce del nome fu  fcolpito il fuo Ciclo Pafca- 
le  e i l  catalogo dell’ opere fue. Abbiamo 
dunque a pié della lapida come fegue, av. 
vertiendo, che 1* ultime note della prima 
colonna fignificano Rapbaele Bagatta, Ba- 
ptijia Peretto aufloñbus ; delta feconda, 
Baptiza Peretto au flore.

M onumenta 
SS. Epifc. 
M D L X X V 1 , 
Calendarium  
Perpetuara 
M D X C .
R . B . B . P . A u n .

Catalogo 
de' Veje.
MDLXXXVm.
M em oriale 
della  S . Congr.
MDXC lili, 
B. P . Aufl,

Comenti íbpra i libri di SaJomone d’ un 
Giulio della Torre mentova il Torrefani. 
I I P . Cipriano Giam belii Can. Lateranefe

feriífe



fcrifle Drameron de Somniis. D e ll' A m icizia  
in dialogo 1589. D e anima quattro libri. 
L e £1  iones in Orationem Dominicam Ven. 159 j .  
T re  trattati, o difcorfi Accademici.

In una raccolta d* opuícoli, a ’ q u a liil 
noílroZini diede titolo d’ Anno fanto 1S75, 
v i b una Predica intorno alie Indulgenze 
del P . Criftoforo Brenqone il Silvefirano: nel- 
la Lesione fopra un Salmo chiamafi C ri
ftoforo Siheftrani : e la V ita  , e fa tti d? 
Aflore Baglione. Ver. 15 9 1.fi dicon defcrit- 
te  dal P. Criftoforo Silveflrani Brenqone 
C arm elita. D i queft’ Autore fi hanno an
cora Comentarj fopra i libri delle Senten- 
z e , e Trattato del fangue preziolb del R e 
den tore in M antova. Ver. 1596. Francefco 
Silveítri, morto nel 1528, mentr* era G e
nérale de’ Domenicani, fi mette per Ferra- 
refe dal P. R o v e tta , e tal dubito, che 
fb fle , tuttavia il C orte, che di lui fa di- 
ftinta menzione, come dell’ opere fue in 
L atin o , cd in G reco, lo computa tra* Ve- 
ronefi.

Giorgio Mazzanti Canónico di S. Gior- 
gio in Alga fe ce due libri de dupltci natura 
humana et Angélica. D i queíta famiglia an- 
tica in Verona abbiamo un bravo Capita- 
no in M edaglia.

PierFranceíco Lini Canónico diede in lu
ce Orationes tres. Ven. 1574. Abbiam o il

Viaggio
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Viaggio Spirituale del P. Cornelio Bellan. 
da Minor Conventuale; e la Confolazione de 
puftllanimtdi Gioan M atteo A fola; e k  He. 
gola per affiftere a gl* infermi di Fra Nico. 
16 Megliorini Curato di Sant’ Eufemia.

D i Giovanni dal Bene Arciprete di S. 
Stefano, cui Sillo Sanefe dille edúcalo ntl 
la ¡cuota del Cibertiy furon publicad dopo 
fuá morte Sermoné, overo Omilie Jopra gli 
Evangeli di tutto /’ amo, degni veramente 
per ogni cotito di íérvir di modello a chi 
dee paícere il popolo con la divina parola, 
e quali poiché fon rariffim i, ottima cofa 
farebbe di rifufcitar con la ftam pa. Dicefi 
nella Dedicatoria di N icoló fratello dell1 
A utore, come intenzione era del Vefcovo 
JLippomano, che tal libro fi deíle in mam 
de' Preti Curati con ordéne di leggerlo a me
za Me fía alié Parochéani > o  almeno perché 
da eífo cavafléro le inftruzioni loro, e le 
eíbrtazioni. Ebbe queft’ autore principal 
parte nel grofío volume di Controveríie, 
di cui ú é parlato in Luigi Lippomano.

Damiano Grani Servitadiede fuori il li
bro d’ Antonio M afia de origine Falifcorum, 
e il Centone di Falconia Proba riícontrato 
co’ Mfs. e dedico al Vefcovo di Padova 
Ormaneti una Prolufione del P. Quaini, 
che tratta dell’ Iítoria Sacra.

Giovanni Caroto pittore nell'ifleíTotem-
po
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po del Saraina rapprefentb in ampio volir 
me le anticaglie di Verona, benché uícií* 
íero in luce folamente nel 1560. Coftui 
ícriíTe ancora in materia d ’ A rch itettu ra, 
e fe ben non diede alie ftampe , preíTo i 
Signori Conti Veritá dalle Stimmate fi con- 
íerva parte dell’ opera fuá con molti diíe- 
gni da luí fatti in R om a: piante, e prof- 
petti di Tem pi, e d* A rch i, e d’ altri edi- 
íizj antichi. M érito, che Giulio dalla Tor
re lo fondefle in M edaglia.

N el 1529 ufcl a Verona in quarto una 
Gramática Latina ícritta in volgare, 1* 
A utor ddla quale non volle rivelare il no- 
me fuo, e moftro crederfi il primo , chia- 
mandola nuova fu á  bizarría, e dicendo,che 
in volgare erano g&  quaíi tutte 1* altre fá- 
coltk, e Icienze, tna non ancor la G ra
m ática. N on manca chi all’ incontro bizar
ría creda il daré in mano a chi ancor non 
fa ,  ma vorrebbe imparare la lingua Lati
na, una Gramática in Latino.

Francefco Filippo Pindemonte traferiíTé 
tutte le Lapide di quefte parti, e le illu- 
ílrb ancora, fopra la qual fatica ricercb il 
giudizio di Pier Vittorio. Epiftola di que- 
ílo nel libro quarto: in quo autem operarn 
meam requiris , ut diligentiam , quam adbi- 
buifti in colligendis veteribus Infcriptionibus, 
quae in lapidtbus ijiic vifuntur, perpendam
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N am  quod addis, te in eas injcriptiones adm, 
taitones confecife (Se. Per detto del Panvi. 
nio 1’ ifteíTo Franceíco ícriíle ancora íopra 
la  Poética d*Orazio.

D i Bartolomeo Lom bardi abbiamo£*. 
planationes íopra la Poética d ’ Ariftotele. 
Ven. 1550. D etta nttova Poefia ícrifle un 
Dialogo Giuíéppe M alatefta in difefa del 
Furioío. Ver. 1589. D i Valerio Faventieit 
cioe Faenza, D om enicano, sfuggito al P. 
R o v e tta ,e d  a glialtriBibliotecariidell’Or. 
diñe, Dialogo de origine montium, edito nel 
1561. D* Alberto A vanzo Can. Reg.í¿> Unu 
verfi artificio. Patav. 1571.

Giacopo Pigaro del fuo elegante ícriver 
Latino in p ro fa , e in veríb diede faggio 
nell’ edizione de1 P r iv ile g ie  gius dellaVal* 
pulicella nell’ anno 1588. Stefano Schiapa- 
laria publicó in latino OíTervazioni Politi- 
che íopra C eíáre. Giovan Matteo Cicogna 
un Trattato militare con varj modi d’ordi- 
nar le battaglie . Ven. 1567. N e ’ Mfs Sai- 
banti D ell’ ordiñar le battaglie, e del far pre

fio ogni rnovimento di N icoló  Geífi Vero- 
neíé: parimente ícritture varié in materia 
militare molto u t ili , alquante delle quali 
dettate da’ Collaterali Generali , che per 
lo piu furon Veronefi . Trovafi ancora un 
D ifcorfo della guerra d ’ Ungheria di Leoni- 
da Pindemonte. Ver. 1596,.

Ben’ fc
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Ben’ é giuílo di ricordarc anche il nome 
del Canónico Celare N icheíbla, poiché le  
ben di lui non abbiamo fcritti, fu pero in 
queJI* etá molto celebrato per iníigne Mu- 
feo che raccolle d’ Ifcrizioni, di M edaglie, 
e d* alrre erudite reliquie. Si compiacque 
alcresi molto di M fs, di che fa teílimonio 
il Peícetti nella Riipoíta all’ Anticrufca . 
N ella fuá fuperba villa a Pontone in Val- 
pulicella ebbe ancora iníigne orto botánico. 
Fu molto ílimato dal Peireício, nella vita 
del qualene ía pero piíi volte menzione il 
Gaflendo; cosí da Giuléppe Scaligero , e 
dal Pignorio. Tre Veícovi conta queda Fa- 
miglia N icheíbla, che furon uomini di mol
to ilu d ió . Fabio fu Legiíla riputato, e 
ícride Pareri.

M a e perché non dovremo far ricordan- 
za altresi del Conte Mario Bevilacqua, ad- 
dottorato in legge a Bologna, il quale nobil 
librería anche di codici a penna raccolle , 
col íbntuoío e íingolar M uíeo, gran parte 
del quale ancor fuííiíle ? L a  fuá C aía fu per 
ogni conto il ricetto delle M uíé, e in mol- 
ti libri fe ne parla. V i íi tenea íingolarmen- 
te un ridotto di M uíica, nel quale Orazio- 
ni in lode di eíía recitarono Domenico Can
dido , ed altri. D el M u íeo , e dell’ autor fuo 
parló il Peretti nel Trattato della fámiglia 
Bevilacqua, e l ’ Ogerio nelle fue Sel v e .

Fede-
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- 43° De GU SCRITT0R1 VERONESI 
Federigo Ceruti fú onorato d* elogio 

Tomafini, m a iénza dirne quafi nuda; af. 
íái meglio i 1 P o la , che fu fuo ñipóte, ne¡ 
mío JVÍf. Nacque l ’ anno x 541, e ancor fan. 
cíullo da Giano Fregofo Vefcovo d ’ Agen 
fu condotto in Francia, dove attefe a g|¡ 
ftudj, ed all* armi ancora, avendo milita- 
to fotto O ttavio Fregoíb datella del Vef
covo. Q uedi poi il condufle fecoa Roma 
ma non a vendo voluto applicare a farfi di 
C h iefa , finalmente tornato in patria, pre
fe moglie; indi aperíé ícuola, concorren, 
d o  a Verona per efler indituiti d a  luí gio- 
vani d’ ogni parte, e fpezialmente Nobili 
Veneti. JEbbc molti M is , de’ quali diede- 
ro catalogo il R od io , e lo dedo TomaGai 
nelle Biblioteche Venete. Infierne col Gua

cer». m, rinoni fu capo dell’ Accademia de* Modera- 
10‘ t i . Epiftole a lui fi hanno di Giufeppe Sea- 

ligero, e d’ altri L ctterati, N e l  Grutero, 
e in  altri Ifcrizioni fi veggono ex Ceruti fcbi- 
dis. Fece un’ edizion d’ Orazio con dichia- 
razione confidente in una perpetua para- 
fra.fi Veronq 1595, L ’ ideífo fece delle Sati- 
re di Perfio Ver. i597-e di Giuvenaleftam- 
pate in A u gu d a , e  dedícate a un Conte 
Fugger, ch ’ era d ato  fuo fcolaro in Vero
na . Comentó I’ Orazione pro Archa. Ver, 
1587. e quelle per M ilone, per Marccllo, 
e per R ab irio , e il D ialogo dell’ Amicizia.



Cosí nel íiio uíáto modo la Geórgica di 
Virgilio Ver. 1598. D u e Jettere di lui veg- 
gonfi nel libretto intitolato Amphotides 
Scwppianq: comincia 1" una: Ex bis qu$ 
cumulóte ad te Canobius fcribit. Scriíle an
cora un Dialogo de relia adolefcentulorum 
inftitutione,e  un altro della Com edia. Ver
il Latini diede fuori nel 1584, e tanti com- 
ponimenti (parlamente, che lungo (areb- 
bevolergli annoverar tutri. II códice 359 
molti anche ne contiene non divulgati. Si- 
mone Ogerio nel libro quarto delle fue 
Selve:

facunda Ceruti
Próxima M$oniis carmina carminibut. 

Traíportb dal Franzefe alcuni Dialoghi 
m orali, e un riftretto degh opufcoli di Plu
tarco. D a  deíiderar piíi dell’ altr* opere ía- 
rebbe fot fe la fuá traduzione dell’ Antolo
gía , che noi giá oílervammo preflo il P. 
Minorelli Domenicano, fcritta di fuo pu
gno íopra un’ efemplar Greco ftam pato.

Teodoro da Monte figliuolo di Gio: Bat- 
tifta, di cui abbiam difuntamente parlato, 
li applicó grandemente a ípeculare il modo 
d ’ irrigare, e render fruttifera la Campagna 
di Verona, che fu una delle principali in- 
fpezioni date nel 1556 al Magiftrato de’ 
oeni inculti. Infinite ícritture, e da lu i,e  
da piii alrri furonperó date in luce, le rae-

colte
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colte piu confiderabili delle quali fon qucj. 
le ,ch e portano i feguenti titoli. Compendio 
di tutt't li ricordi, e fupplicbe. Ver. 150, 
Aggiunta al Compendio. Quinta editóme. 
Difcorfo generale. Livellâ tom. Infirû kw 
delle ragioni fopra la Campagna x tutto del 
Monte jd i cui pióm anuíbritti ancora pref. 
ib di noi íi coníérvano.

Nell* ifteflo propolito d ’ irrigar la ra ^. 
pagna, e di regolar 1* Adige divulgó un libro 
Benedetto Veniero nel 1594, contradicen, 
do al Monte ,e  un altro piü anni dopo Alef. 
fandro R adice. Criftoforo Sorte ícrifle piü 
volte nell* iítefía m ateria, e pur contra i 
progetti del Monte: ícrifle ancora precetti 
di pittura, e di proípettiva con titolo d’ Oí- 
íervazioni: eccolo in gran medaglia.

Ma di Teodoro G ha in oltrcTrattato jo* 
prailPo. Ver. 1602. M arc’ Antonio íuo 
Fratello vien lodato d’ erudizion íingolare, 
e d’ averraccolto un iníigne Muíéo diMe- 
daglie; principíate pero dal padre, come 
íi é accennato ove di lu i . Queda famiglia 
íi eíliníe del tutto nel Marchefe Aleflan- 
dro, bravo G enerale, di cui ícrifle la vi
ta il Gualdo nella Scena d' uomini illuftri.

Faremo pur qui memoria d ’ Orlando Pef- 
c e tt i , nato a Marradi Caftello in Tolca- 
n a , poiché condotto per maeílro dal Pu
blico fece qui la maggior parte della íua

vita-
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vita. N el 1588 cbbe bríga con Gian D o  
menico Candido profédor Veroneíé íopra il 
buon ufo della Z ,  íomigliante alia rappre- 
íentata da Luciano tra le lettere figm a, e 
ta u . Uícirono di parte, e d* altra piíi ícrit- 
tu re, eíTendone Hato rirrfcíTo il giudizio a 
due Accademici Filarmonici, Conte M ar
co Veritá , e Flaminio B orgh etti. Breve 
D ifcorfo d ' Órl. P efcetti ia favore d el buon 
ufo d ella  Z . B revi Oppofcioni d el Sig. Gto. 
Domenico Candido', leggefi in quede: g li 
fcien zia ti d i que fia  C itta  quafi infinité e(¡en
do y eforfe maggiore i l  numero di qu cllt, che 
non fi conofcono . Seguí R eplica aHe Oppofi- 
Zioni, nella quale íi aflérma eífere íénza nu
mero quelli,che in queda Cittá allor det- 
tavano eccellenti lim e. A ltri fogli ancora 
fi videro, eyfinalmente la D ifefa  ácX Pefcet- 
t i , e la Replica univerfale del Candido. So-

Íra queda conteía ufcl ancora Epiftola 
«atina al P efcetti, e  al Candido de ufu 

litterq Z  di Valerio Palermo profejfore d i 
amane le tte r e . Uícirono poícia del Pe- 
ícetti una Tragedia intitolata Cejare, che 
ha per íoggetto la di lui morte. Ver. 1594. 
L a  Regia P  a flor ella  Favola boíchereccia. 
Proverbi Italiani raccolti, e ridotti íotto Cfcr- 
ti c a p i. Qrazjone dietro a l modo dell' infii- 
tuir la  gioventü alia C ittá  d i Veronay fingo- 
larmente lod ata. Cram m atkq Infiitutiones\

£  e  con-
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D E C L I

S C R I T T O R I
V E R O  N E SI  

L l ’B K O  Q U I N T O
Che comprende dal 1600 alia 

prefente etd.

ANDREA CHIOCCO
Eceífitá raílembra della 

miícra natura noftra, 
e quafi fatal coníéguen- 
za del perpetuo ravvol- 
gimento delle umane 
c o íé , che non duri a  
lungoíbprala térra uno 

flato , e che nel proceder de* fecoli vada 
ogni cola variando, e non che i coftum i,  
ma gli íludj, e 1’ arti, e le facoltá di figu
ra vadano fempre cambiando, e d* aípetto.

E  e 1  Sa-



Sazievol fi rende all* inílabile noftro genio an. 
che il buono, e tanto b 1* amore di mutazio- 
ne,edinovit& , chequafi inevitabil íirende 
il degradar col tem po, e il trapaflar con ap- 
plauíb al cattivo. Era perb quafi impofli- 
b ile, che non íi alteraííé finalmente dopo 
si Jungo corlo il perfetto gufto nelle lette- 
re , onde patl veramente nell’ e t a , ch* or 
prendiamo a ícorrere , qualche intervallo 
poco felice; m acib che nell’ un genere man* 
c b , fi compensb in a ltro , e nell’ inclinar 
del fecolo riícoíTa 1* Italia di nuovo, e rifi 
vegliate 1* anticbe idee,ripiglib in ognipar
te 1’ eífer di prim a, come fi potra anche da 
queílaíe benparticolare Iftoria raccogliere.

Andrea Chiocco Medico illuílre, al qua- 
le piü lette re fi veggono di Giufto Lipfio 
nella Centuria quinta, fu figliuolo di Ga- 
briele, Cancellier del Magiftrato della Sa- 
n itá , che diede fuori un pió libretto del 
Cardinal V a liero , e di cui il códice 936 
coníerva fpogli d’ Autori antichi. Andrea fu 
traFilarm onici, eleflenell’ Accademia Pla- 
ton e, 1’ Etica d ’ A rifio te le , e le M eteore, 
com* egli lteííb accenna nel M uíéo Calceo- 
lario. Morí in eta d ’ anni 61 nel 16x4. L e  
due orazioni funerali di M atteo Lorenzoni,  
e di Francefco Pona in molte paróle dicon 
pochiífimo, e non ci danno di eíTo notizia 
alcuna; ma ce la danno a baílanzal’ opere

fue.
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fue. Qw jlionutn Pbilofopb'tcarunt, et Medica* 
rum librt tres. Ver. 1593. Pforicoa, vel de [ca
fa, libri due inverfo efametro. D e  C$li Ve- 
roaenfts clem ntia . Contra Giulio Scalige- 
roin difefa della Sifilidedel Fracaftoro Apo
logía, pnblicata da Bernardo fratello dell’ 
aurore, che vi premiíe alcuni fuoi veril. 
D ella natura deUe Im prefe. Scaliger: ove íi 
tratta del doverfi congiungere la Filoíofia, 
e le buone lettere con la M edicina. Alcu- 
ne Quiftioni M ediche publícate in Venezia 
nel 1604. Ncll* ampia deícrizione , e di- 
chiarazione del M ufeo Calceolario , alio 
Audio naturale molto proficua, eífendo 
mancato di vita chi avea fatte le prime tre 
Sezioni, egli benché immeríb in molte oc- 
cupazioni, e in etá avanzata Iavoró le tre 
fuííéguenti. N e l 1623 fu mefío íbtto il tor- 
chioil fuoT rattato  de CollegttVeroaenfis illa- 
[tribus M edicis utiliffima fática, benché non 
parefle a lui d* averia ancora a  giufto ter
mine condotta.

Quefto é quanto di fuo fu dato, in luce : 
xna in pih di quiodici teíli Saibanti infiniti 
altri feritti íi nanno; ed oltre a fuoi eftrac- 
ti M ed ici, e raccolte, trovafi la verfion 
dal Greco Seleftarum Porpbyrii Qttfflionum. 
Contra il Telefio, e in favor d ’ A riftotele, 
di cui fu gran difeníbre, Maris pullos efjb 
fontcs. Difiertazioni de Spkgra igms. De jar

£  e 3 to.
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to . De caufis liberi arbitra adverfus Ale. 
xand. Apbrodif. An ojfa medalla nutrumiar. Aa 
animant 'tbus ómnibus, et potiffimsm pfcibus, 
xonveniat memoria. Proble mata adfebts ma- 
lignasfpeiÍMtia. De rifas, et fletas caufis. De 
Jacrimarum tratara. Volum etti d ’ Oííerva- 
zioni M ediche, e  F ilo íbfiche, per lo piii 
in curioíi argom enti: cosí alcuni diícoríi, 
che ne’ íuoi ícartafacci qua e la fi trovano 
anche in volgare, come del ber freddo, de- 
gli Spiritati,dellanatura e caufe delle per* 
turbazioni dell* animo, ed altri molti. Nel 
proemio all* Apología del Fracaíloro diceíi, 
ch* egli era per publicar T rattati íopra i  
fulm ini, íopra 1* Iride, íopra il m are, íb- 
pra le fontane, e íopra i venti. M olte Poe- 
ííe íparíámente anches* incontrano ícorren- 
do i íuoi fogli in ciafcheduna delle tre lin- 
g u e: v* b una canzon del Petrarca voltata 
in Latino, ed in G reco . N é mancano Epi- 
ftole, una delle quali dichiara, e interpreta 
il motto Greco pollo íopra la fineílra finta 
di caía fuá, che ancor fi vede al ponte 
della pietra. Non inútilmente fatichereb- 
be chi íi adopraífe in far raccolta dell’ope
re di queíl* Autore: né farebbero in tal ca
fó da tralaíciare i fuoi epigrammi Greci : 
uno ve n’ ha premefib al libro di Giovanni 
Pona del Balfamo, altro al Mufeo Calceo- 
fari, altro all’ Encomiaflica Veronenfis Atbe•
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ti(¡ Ananeofu di Andrea Taurello proféflbr 
d* eloquenza in V ero n a, altro per Pietro 
G ritti, ed altri in altre raccoke. Peró fu 
egli annoverato da Lorenzo Craflo traquel- 
li che Grecam ente poetarono con quefte 
parole: poetó in lingua Greca, e delle poefie 
Grechc pin cbe delle Latine y e delle ltaliane9 
che molte n' avea compofte, onoravafi nelle con- 
verfayoni. In quell* erudita, e  poco nota 
Jfioria de* Poeti Greciy oltre a Giulio Scali- 
gero, che ben vi fu m entovato, poteaníi 
ancora regiftrar de* noílri, Adam o Fuma* 
ni, quattrocomponimenti G recidel quale 
íi veggon premeífi alie Poefie Greche di 
Proípero Martinengo Monaco Brefciano, e  
di cui bell’ epigramma fi ha nel Trattato 
del Padovani dégli Orologi Solari; e  Vi- 
cenzo Cercam onti, che Gredzando il fuo 
notne fu íblito dichiam arfi, N/*»rce? ñípti- 
pí/og, e  del quale Greca elegía fi legge Co
pra Cario C apella , tradotta in Latino dal 
Semprevivo, ed altra per Pietro G ritti, ed 
epigrammi premeífi all’ Orazio del C eru ti, 
al libro elegiaco di Tom aíb B ecelli, e al* 
tro ve: anche d ’ AleíTandro Peccana, G re
co epigramma fi vede innanzi alia Lógica 
d’ O ttavio Brenzone . Non laícercmo di 
dire, che bel teftimonio fi ha dell’ avere il 
Chiocco ícrítto molto terlamente anche ia  
volgare, poictó  fi legge nella R iípofta íatta

E  c  4 dal
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dal Peícctt¡all’ A Bticruíca,com eil Velíéro 
che della lingua noílra dilecta valí fingolar- 
fnente, gli fcriíle, parergli le fue Iettere 
dcttate da nomo nato et allevato m Ftrence.

F R A N C E S C O  P O L A

FU  ñipóte di Federigo Ceruti,diícepo- 
Io nel Greco di Simone O gerio: ilu

dió in Padova fotto il Pancirolo, e fotto 
il Menochio; coltivó amicizia col Pinelli, 
col V elfero, e con L ip lio .N egli ultimidue 
anni della fuá vita lefie nell’ Univerfita di 
Padova le Pandette. M orí d'anni S4 nel 
i6r6. Intervenne al fuofunerale 1’ Accade- 
mia Filarmónica, e gli fi recito 1’ orazione 
da Dom izio C aíd erin i. U n libro di 500 
Iícrizioni da lui compoíte, e melle infierne

Íer la Hampa, inferí ne’ fuoi Var} Opufcolt il 
\ N ovarini, premefíovi il fuo Elogio la- 

voratoda Bernardo B ruíco. Publicó il Pola 
un Dialogo intitolato I’ EpitafKo, nel quale 
pretende iníegnare il modo di dettar le 
Iícrizioni lécondoil modo anticoje la Dife- 
fa , in riípoíla alia cenfura d* una delle íue 
íátta dal Cavalier G uarini. Per veritá tra 
il gü ilo , che andava a gran paHI alia cor- 
ruzione, e tra 1* averfi lui prefiffe per mo- 
dello Ha le divúlgate appunto alcune Ifcri-

zioni
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zioni apocrife, e mal credute antiche, egli 
fu inquefta materia totalmente in errore, 
e le fue lapide poífono folamente fervir d* 
eíémpio di ció che fia da fuggire. Lode 
ben meritano 1* altre colé, che íbno in lu
ce. Orazione de perverfa Inñitutionum c'tvi- 
l'tum explicandaruin ratione. jPreíazione alia 
fuá Lettura in Padova, dove nomina mol- 
ti bravi Giuriíperiti Veronefi . Stolone dia
logo fopra la Sala Pretoria. Poefie Latine 
in gran numero, tra le quali Silva Curiana , 
per la nobil villa di Guzzano de’ Conti A l- 
legri; Panegírico nella raccolta da lui fat- 
ta in lode di due fratelli Fugger. Un Cen
tone Ovidiano, e due da Virgilio, avendo 
in tal forte di lavoro íbmma íácijitá per 
detto del Calderini, che narra ancora com’ 
ei veríéggiava all’ improviíb.

M a le due opere, dalle quali avrebbo 
ritratta maggior lode, ion rimaíe ne’ teíli 
a  penna.Non computo un fuo Trattato di 
D u ello , ch ’ é fm arrito ,e  che non potéot- 
tenere d ’ eííere approvato perla ítampa, di 
che abbiam fatto menzione nella Setenta 
cbiamata Cavallerefca. M a 1’ ampio códice 
Saibante 1075 contiene Francijci Poty 1 . C. 
Veronenfis, et in Atben̂ o Patavino PandeSia- 
rii Antecefíoris Rejponforum colleñ'to. Era pre- 
parato per la ítampa con ricco indice fepa- 
ratam ente. L ’ altra fuá fatica erano g li  

, E lo g i '

L ibro Quinto. 441

íib, 3, 4.



Elogi d* uomini illuftri, alcuni de* qtiáli íl 
veggono ftam pati, come di Plinio addotto 
da JPolicarpo P alerm o,d ’ Agoftino del Be. 
ne premeílbal raccoacodella fuá Imbafcia- 
ta a Venezia; delFracaftoro,del Montano, 

-del Recchioni nel Chiocco; della famiglia 
C ozza in foglio volan te, e alcun a ltro . 
Confervaít preflo me 1* originale di queft* 
opera con 40 Elogi feguitamente. IIP . N o. 
varini nell’ cpiftola premefla all’ Oraziondi 
queft* autore da lui trovata in lode del Car. 
dinal Valiero, cosí ícrive: o utinam et Elo
gia quf vir Ule magnas in noflrorum aliorum- 
que laude formaverat, reperire potuijfemus: 
opus adbuc quqrimus. Sono in íoftanza V i
te , e curióle notizie ci íi rinvengon perb 
qualche volta . Ecco i Soggetti de* quali 
rratta: avea in animo di trattar* ancora di 
molt* a ltri, come da un catalogo ch ’ é  nel 
fine , e di ordinar diverfam ente, e  divi. 
dere in pift l ib r i , onde alio ftampáto d* 
Agoftino del Bene premife ex libo V Elogio- 
rum.

Giovanni Pola fuo padre. G iulio Scali- 
gero. Francefco Morando Sirena. Giovan 
Battifta Pona . Federigo C e r u ti. Giovan 
Andrea Boni notaio eccellente. Antonio 
G e lm i. M arc’ Antonio M u rcto . Vittoria 
Piiífím a, Cóm ica di doti am m irabili,dal. 
la qual narra, come vollero udire la Sofo*

nisba,
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nisba > laC aflan d ra , l ’ Orbecehe, cdaltre 
Tragedie, non lelamente le prime Citta 
d’ Italia , ma Parigi ? e  1’ Inghilterra, e 
1*Imperador M axim iliano. Angelo Mar- 
teazzi. Alquanti di C ala  Veritá unitamen- 
te. Guido Pancirolo, di cui fu il Pola ía- 
migliariífimo: mi Ion conférmato da quan- 
to ei ícrive, fallamente venir* attribuite a 
quel grand* uomo alcune Storie, ed altr* o- 
pere manuícritte. Pietro Strozza Florenti
no gran Capitano, di cui parla molto a lun- 
go. Franceíco Calceolari. Marco Manto- 
va . A lv iíe  Mocenigo D o g e . Gerolamo 
Fracaíloro . AleíTandro F arneíé. Alfbníb 
d* Elle . Paolo Giovio . Blanca C ap ello . 
Giafon Denores, che fú íuo maeftro in Pa- 
dova, e nelle cui controverlie col Guarini 
porta opinione, Denorem caufam vertorem 
fovtffe. Franceíco Duareno. M arc’ Antonio 
Peregrini. Andrea Alciato . Pietro Bem
bo . Onofrio Panvinio. Sperone Speroni. 
Paolo Saraceni G eíiiita, ch’ era Hato fuo 
maeftro . Giacopo M enochio. M elchior 
Guilandino. Franceíco Mantica. Giacopo 
R ecchioni. Antonio Riccoboni. Simone O- 
gerio. Criftoforo Guarinoni. Luigi Grotto 
detto il Cieco d* Adria , ben noto per li 
molti ed eleganti fuoi ícritti Latini, e  vol- 
g a r i , benché otto giorni dopo efler nato 
perdcfle aftátto 1’ uío degli occhi; la patria
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fuá il mandb piü volte per gravi affári 
Nunzio a Venezia . Celebri fono fra l»al- 
tre fue Poefie le  Tragedie, e le Comedie; 
c narra il P o la , che avendo gli Accademi- 
ci Olimpici di Vicenza in un de'fuoi Giuo- 
chi cinquennali fatti venire eccellenti Co
m ió  per recitare nel lor nobil T e a tro ; 
ed effendofi rappreíéntato tre volte con 
íbntuoíb apparato 1* Edipo di Soíbche, il 
Grotto un giorno vi íbftenne la parte del 
cieco Tireíia, c  fuperb a detto di tutti il 
famofo a tto re , cui era per altro appog- 
giata.

Imprefa fimile a quella del Chiocco ten
tó  Bernardo Brufco Monaco Lateranefe 
avendo parimente lavorati mol ti Elogi d’ 
uomini illuftri, ma de’quali non íi fa che 
avveniílé, a riíerva de’ pochi che fparfa- 
mente ufcirono in lu ce . Si íbn veduti da 
noi quelli di C elfo  M affé i, e  della Fami- 
glia Nogarola in libretti a p a rte : di Mat- 
teo BoíTo premeflo all’ edizion di Bologna; 
del P o la , di G iulio Scaligero, e  del Pan- 
vinio nel íécondo tomo degli Ópufcoli del 
N ovarin i. A ltre  operette diede fu o ri: Re~ 
dargutio fabafa ¿le anima Traiani. De more 
veterum recitandi. De prqrogativis Prqlato- 
rum Lateranenfiam. Votum de habita Canoni- 
corum Regalarium, qui adbeneficia regularía 
transferuntur. Votum de appelfatione Regula-

ribas
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ribus concejfa. Ne* M is. gufjlionet de Inca?* 
ftatwne. De fanSiarum tradttionum auflorita- - 
te in volgare: Dell' obligo de' Medid d' am- 
pionir per la confejjione.

Dom izio Calderini Giuriíperito nomina- 
to íbpra, fiorí nel principio di queílo íéco- 
lo , ed oltre alia detta Orazione altri com- 
poni mentí íé n’ hanno, e il Dizionario L a 
tino per uíb delle ícuole. Altri lo chiama 
Calderino M ira n i, e il Moícardo Cefare ift- /- n . 
Mirani Calderini. Fu ílralodato nella Pa
tentado fáttagli da Giofeffo Roboreto di 
Freipergh.
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Acque nel 1631 di Bartolomeo, e d*
Anna L izza ri, e dopo aver frequen- 

tata la fcuola d ’ un Sacerdote aííai rinoma- 
to , fi portó a Padova, dove oltre alio Ilu
dió delle Leggi íi diede con molta applica- 
zione alie belle lettere fotto Ottavio Fer
rari, R itom ato con la laurea, fu con ap- 
plauíb ricevuto nel nobil Collegio de* Giu- 
r i f t i , del qual fi refe il principale orna
mento. Morí nel 1697, dopo foílenute piü 
d ’ una volta con molta lode le prime cari- 
che della C it ta . A m ó fopra tu tt’ altri gli

F R A N C E S C O
SP ARAVIERI

Scrit-



Scrittori G rcci, molto effendofi col fuodu» 
dio nella lingua, e nell’ erudizione facra e

1>rofana inoltrato. F ccc raccolta di ícelti 
ibri, e fí  prendea piacere di legaríégli con 

mirabil maedria , e pulitezza egli dedo. 
L* opera,  cbe fi ha di lui alie dam pe, e 
che per non efíeríi venduta é quafi ignota, 
né fu da Giornali di quel tempo mentova- 
ta ,  ebbe origine in quedo modo. Eífendo 
per accidente capitato a una íiamperia , 
trovó che v i s’ imprimeva un’ Iftoria de’ Go- 
ti del P. M a z z a , nella quale predandoíi 
fede a gli Autori dati fuori per Annio da 
V iterb o , fopra tal fbndamento aífai lavo* 
ravaíi: anzi come ben’ avverti poi il Gior- 
nalida di R om a nel riferir tal’ opera ufcita 
íotto nome di Didimo Rapal'tgero, i] fíne 
primario benché coperto di efla era il di* 
tender’ A nnio. P íela  peró lo Sparavieri una 
penna, andó íégnando varié podille ne’ 
margini, con le quali fi fácea Sedé di tal 
femplicita: ed avuta poi a cafa una copia 
dell’ opera, benché non ancor divulgata, 
nuove oíTervazioni vi appoíé. Venute que
d e a mano dell’ A u to re, e degli amici íuoi, 
piü riípode furon lor fa i t e , fpezialmente 
dal P. M aced o, molto rinomato in que’ 
tem p i, con libro dam pato in Verona nel 
1674 , e intitolato Rejponjh ad Notas &c. 
II nodro Autore pero fejridedi propofítoi»
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tal materia, e  il íuo libro di pagine 360 in 
cuarto fu impreífo fú ordi Stato nel 1676 
fenza luogo, portando per titolo Fraticifci 
Sparaverii Capigatbnet &c. Adduce in que- 
fto il principio d ’ un’ Ifíoria Veroneíé Lati
na, alia quale avea pofto m ano. Nell* 
jftcís* anno replicó alcuni pochi fogli con
tra i medeíimi avveríarj.

Altro di queft* Autore non venne in lu
ce; ma fi h trovata ne’ íiioi ícritti De Ec- 
(kftapcorum bonorum ufu Diatriba, ed An- 
notazioni íbpra i ícrmoni di Santo Zeno- 
ne, de’ quali b credibilc meditarte l’ edizio- 
ne; il lavoro perb ó rímalo im períctto, 
mancando íbpra i tredici ultim i, econíi- 
ltendo le portille íécondo 1’ uíb in parti pa- 
ralleli ípezialmente Greci íenza entrar nel- 
le difficoltá. M a il diféndere i Sermoni, e  
il riípondere alie obiezioni, é  da credere 
folie per farlo poi in Diflerrazione aparte.

A ltr’ opera molto degna della luce la- 
fcib querto Letterato De legtbuspotras, et ea- 
rum ufu. Fine unicodi erta é ilfarconofcere 
quanto fien condannabili quegli A vvocati, 
e que’ Citradini, che diftruggendo la pu- 
pilla de* noftri privilegi, rínegano ad ogni 
tratto il proprio Statuto, e vogliono quan- 
do lor torna bene, eflér giudicati con ai- 
tro, trovando modo di tirare altroye le  
caufe tutte, e con fommo incomodo e fpe-
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fa anche i litiganti. M oftrá impíamente 
cu an »  ingiuria con cib s-inferifca a  i fovra. 
í i  decreti del Principe, dal quale eci b fta. 
to  áécordato di vivere con le noftre leggi)e 
fu  ordinato di fár’ uíb de’ noítri tribunali. 
Infinita erudizione fingolarmente Greca r 
impiega nel moftrare quanto conto fi fia 
fempre fatto da tutti i  popoli generoli dell- 
Autonomía', e quanta confufione c miqui. 
táforza ech e naíca,dove fi voglia farluogo 
nell’ ifiefíb tempo a piüleggi fra ie  diverie.

S A  C  R  I
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I L  P. Luigi Novarini Chcrico Regolare, 
che fu difcepolo di Federigo Ceruti 

tanti volumi diedc al publico ■> che lungh'j- 
finta vita d' uom faticofo appena baftereíbe a 
trafcrivergli, difie Lorenzo Crafío negliElo- 
g i de’ Letterati. Francefco Bolvito Ñapo- 
letano nella fuá Nomenclatura de* Scrittori 
Teatini: Alois. Novarihus Veronenfis Grfii, 
Hebraici, et Cbaldaki idiomatisperitijjimus yfri- 
pturientis ingenti ímpetus ferre non fujlínem, in 
ipfo adolefcentiq flore EleElorum Sacrorm Ib 
brum vulgavit. Q ueft’ opera é di cinque to- 
m i. A  vea peró publicato innanzi Scbediaf 
mata Sacropropbana, dove tratta de’ riti an- 
tichi di varié genti, e fa ufo della lingua

Ebrai-



E braica. A ltre  opere fono : Omnmm Setena 
tiarum anima, boc eft Axiomata Phyfiotheolo- 
gwa: il primo tomo indirizzato all’ Univer- 
íitá di P a r ig i, il lecondo alia Padovana , 
il terzo a quella di Salam anca. Variorum 
Opufculorum tomus mus, nel quale fon mol- 
te Épiftole. Adagia Sanflorum Patrum. Co- 
menti fopra i quattro Evangeliíli, e fopra 
S. Paolo, e fopra la Geneíi, Efodo, e N u - 
meri. Tom i ventuno in fbglio pulitamente 
ftampati la maggior parte in Lione. In ol- 
tre quindici operette fpirituali in volgare : 
la prima édel 162.8.N ella fuá Epiftola 103 
'dice, che lavorava un* altr’ O pera, intito- 
lata De Cbrifiiani orbis Admirandis.

A  emulazion di Iui íembra che íáticaflé 
fil P. Zacearía Paíqualigo dell’ hieda e tá , 
fe dell’ iíleís’ O rdine. Difputationes Metaphy- 
ficq tomi due in R om a 1634. Quqfiionum 
walium Centuria altri tomi due ; opera 

■ molto lodata dal M ireo. Singulares quitó
les. Tbeoria Jubiles. Praxis ieiunii Ecclefiafti- 

et fecularis. Sacra Reculativa Doflr'ma : 
anneffa anche la Morale. L ’ opera di Lo- 
reto Franchi delle controverííe tra V eícovi 

Regolari con aggiunte ed oílervazioni : 
.tutti a R o m a , e in fbglio . In fbglio pari- 
mente due tomi de Sacrificio novellq legis. 
Lione 1662. D ue volumi publicó ancora 
d’ opere di Proípero Farinaccio non piü di*

F  f  vulaa-

L ibro Quinto. 449



vulgate. Opera poftuma Tbeoria degli o- 
blighi, e privilegi di chi íx trova in ártico- 
lo di m orte. Q u eíl’ A utore fii rimprovera» 
to per un’ opinione in M orale col nome di 
puerorum emajculator ob muficam, nel fron- 
rií'pizio d’ un libro intitolato Eunucbi nati, 
jaSiiy myflki, f  acra et humana literatura iU 
¡ujlrati &c.

D el P. Giovan Griíbftomo Filippini ab- 
biamo un in fbglio De pr'tvilegiis ignoran- 
ti$, ed altro detto Pars altera additionalis 
all’ ifteís’ opera. D el medeíimo Filiatio Spi~ 
ritualis, per la quale ogni perfona pub ef- 
fer aggregata alie Religioni: 1’ avea prima 
data in volgare íbtto nome trasfbrmato di 
Filippo Boccadoro. D e l P . Giovanni Mo
rando abbiamo due in fbglio Curfus Pbilofo- 
pbicus. Curfus Tbeologkus.

Chiuderemo la recita de’ noftri Cherici 
Regolari col P. Bonifacio B agatta , il qua
le oltre al íuo Cor ¡o Filofoficoy publico con 
altrettanti giufti volumi in quarto le V ite 
del B . Andrea Avellino. D el Ven. Giovan
ni Marinoni. D el Ven. Paolo Burali Car- 
dinale. D elle íervc di D io  M adre Angela 
Maria Paíqualiga, e M adre Oríbla Benin- 
ca fa . D el Ven. P. A lberto A m b iv e r i, e 
del Ven. P. Cario T om afi, zio del dottiífi- 
m o , e íántoCardinale, che últimamente 
ha tanto illuílrato non meno la fuá Reli-
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gione» che il Sacro C o lleg io .
I IP . Fedele Danieli Gefuita ítampb in 

volgare tre libri della D ivina Providenza, 
e  un’ Orazione in lode di S. Cario. Benc- 
detto Ciíani di S. Giorgio in alga de duptt- 
ci fubflantia mobtli, et immohili, Arcangelo 
Pona Canónico Lateranefe poi Capucci- 
no ícriíTe Exercitationum Mercurialium libri 
quattro, e un Panegirico di S, Catterina. 
Lorenzo da Verona Capuccino diede Ser
mones de Sacramento pnitentiq, e ne lafció 
di m anufcritti. II P. Barnaba da Gambo* 
lara dell* ifteííb inftituto Contrarieta favore- 
voli all' immacolata Concê tone tomi 2. Otra* 
vio Comincioíi Agoftiniano íéce la vita di 
S. Tom aíb da V illanova. Scipione Buri C a
nónico quella del Beato Enrico Suíone . 
Gaíparo Aliprandi la V ita di S. Giuíéppe. 
Lazaro Straparava Min. Oflervante il Cam- 
mmo Spirituale. Andrea Vigna un’ iíloriella 
della Madonna della Corona,

Gioan Antonio Brigbentimorto nel 1702 
fu peritiílimo in Jingua Ebrea, e Iafcio ma- 
nufcritta la traduzione de’ comentarj d’ A - 
barbanel in D an iele, e u n  Catechiím o in 
Ebraico per li Giudeiconvertiti.
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M E D I C I

B Enedetto Ceruti figliuoío di Federigo 
prefe a defcrivere, e ad illuftrare am- 

píamente il M ufeo Calceolari accrefciuto 
da Franeefco, il cui avo dell’ ifteífo nome 
l ’ avea prima raccolto. Se ne hanno le due 
prime Sezioni, e la meta della terza,aveii- 
dogli troncato il filo la  m orte. II íuo orí* 
ginale, come anche fu ello  del Chiocco 
che profegul 1’ opera, fi confervano nel Mu- 
leo Saibante. D i Benedettó Ceruti la B't* 
blhteca Latina nomina una edizion di Vir
gilio tra le migliori, ma fu Federigo, che 
nel 1598 diede la Geórgica»

D i Gian Battifta mentovato nel prece
dente fecolo, e d ’ una figliuola di Valerio 
Palerm i, venne Franceíco P on a, cheefen- 
citó la M edicina, e venne arttmeflo nell’ 
Accademia Filarmónica. L ibri fcriíTe fen- 
za fíne, com ea D io piacque, con íommo 
applauíb di quell’ e tá . Vegganfi le Glorie 
degt lncogniti, dove fi da un catalogo di 47 
fue opere; ma cento e tante tra edite, e 
inedite ne annovera il Torreíani nel códice 
167. Tra queíle Plantarum Hiftoria Anató
mica. Volgarizamento di M arzian C apella. 
L a  Lucerna. II Contagio di Verona del

1630.



jí^O. L a  Cíeepatra Tragedia, Medie? artii 
Compendiara,  publicato da Cario fuo fi- 
gliuolo, che alcune operarte anche fe ce , 
come 1 'Amello Fifico éfc. N el 1651 a pié 
della parafraíi Latina d* alcune ftanze del 
T a ííb ,fa tta  da Francefco,unaíérie di cen- 
to dodici íue fatiche fu data fuori, e vifíe 
ancora non pochi anni.

Franceíco Turchi fcrifle Controverfie 
M ediche, e Filofofiche. Antonio Caroto 
trattb de fecunda vena in Hydrope. Valerio 
Badili de fecunda vena in pueril. Aleífan- 
dro Brenzone de eaufis et cura Pefiis: fu au
rore ancora d’ una Breve Lógica. Bemardi- 
no India denominó un fuo libretto Juflifica■» 
lio: Aleífandro Peccana fcriíle decbondro, 
et aHca:m volgare tredotti libri della Scan- 
dclla; e  un ragionaraento del ber freddo. 
N el códice i z j  á  vede un Trattato anató
mico de fabrica corporii bumani di Gioan 
Battiíla M orini.

Avanzato alquanto piíi il fecolo di Ge- 
rolamo Franzofo fu ftampata in Francfort 
una ricercata operetta de divinatme per fu- 
mnium. In Verona del medefimo Expofitfa 
faraphrajh Averrois. in librara Arífiotelis de 
fomniis . Traslatas Apologéticas de Semine. 
Pubás viperinas. De mota coráis et fanguinit 
in favor d ’ A riftotele, e di G alen o. D* 
Aleífandro Vicentini lodatiffimo abbiamQ;

F  f  3 Eph
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Epifiola ad Benediñum Draeonem . De foco 
putridarum febrium. De calore per motum exci- 
tatoy atque de Cqí't influxu in fablunariat con 
qualch’altro tratratello Filofofico,

Pietro da Caího féce due trattati, Fe- 
Iris maligna partkularis. Typus caratharum 
indicationum > Ezcchiele dell’ ifteíío cogno- 
me un volumetto intitolato Ignis lamben: 
¿fe. fopra certo fenómeno Medico. Ifaac- 
co Cardofo Spagnuolo d* origine publicó 
una Pbtlofopbia libera in íétte íibri. Gioan 
RaimondoForti, detto comunemente Gian- 
forti, Lector famoíb in Padova , féce de 
febribui et morbh mulierum, e Confígli, e Cen- 
turie. Leal Leali Lector parimente ci ha 
fatto godere \'Hebdómada febrilis, e un dif- 
coríb de partibut femen conficientibus in viro: 
quaíl nellúfteílb tempo il Conte Cario Ca- 
valli Pbqnomena Medica. D i Michel Ange
ló Andriolo íi ha de confervanda valetud'me 
in foglio. Novum fyftema Pbyftcomedkum , 
congerie di paradoffi , Phyfiologia. Clagen• 
ftírtt 1701.

Franceíco Fantafti proféflor di Medicina 
féce Diícorfi fopra la pianta Seníitiva , fo
pra una pianta anónima, fopra la Triaca, 
de verminatione, rifpofta al Culani, altra 
al Sig. Dottore Baíliano R otari. D i Gio- 
van Francefco Vigani fu data al torchio 
in Danzica Panno 1682. Medalla Cbymiq:

riítam-



riftatnpata due aoni dopo a Londra. Non 
ho potuto mai; veder tal’opcra, ma la tro
vo lodata grandemente dal Baile nelle fue 
Kovelk del 1684, aftérmando, che infegna 
preparazioni nuove, e ra rc , e che non ne 
da íolamente gli efperimenti, ma ne cerca 
filoíbficamente le ragioni.

AleíTandro Bonis nato in Crema mentre 
fuo padre era quivi Cancellier pretorio, e 
Habilito poi in Venezia, féce la prefázione 
all* opera del Guglielmini de Principio ful- 
pbareo, ed ha laíciato ne’ fuoi fcritti un 
trattato della peíle, e unaltro de’ veleni, 
e  de’ purganti.

M E D I C I  N E O T E R I C I

INtorno all’ anno 1684 alquanti giovani 
incamminati alia Medicina, ícopren- 

do coll’ ingegno loro fvegliato e penetrante 
molti errori della volgar Filoíbna, e non 
pochi abuír nella pratica m edica, delibe- 
rati di íagrificare alia veritá ogni político 
riguardo, e ogni ragion d* intereíle, e di 
non perdonare a iludió, e a íática per req- 
deríi alquanto piit benemeriti della íálute 
degli uomini, cofpirarono infierne, e fbr- 
marono un’ Accademia con ti tolo d’ Aleto- 
fili, bcnché comunemente veniíTero íubit;o

F  f  4 chia-
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chiamati Neoterici. II Conté Mezusbergo 
Serego, che fi era íempre compiacciuto 
dell’ iíleífo genere di ilu d ió , deftiní» una 
S ala  terrena alie lor radunanze. Si uní con 
effi il Sig. Francefco Bianchini, che fi refe 
poi cosí celebre, e ch'eflendo allora in fref- 
ca etá (í adoprava con mplto valore nella 
íperimental F ilo íb fia , .Recitó queíti nel 
Gennaio 1687 una bella DiíTertazione fo- 
pra 1* inftituto di tal Com pagnia, che fu 
fubito imprefla per opera del D ottor Badi- 
li Pjrefidente, ed altre poi fucccífivamente, 
che fi confervano a penna.

Maggior d’ eta in cotefto numero era il 
D ottor Gerolamo A llegri, che fu Prefiden- 
tenel 1688, Vedefi foglio ílampato daef- 
fo dato fuori con gli utiliflimi argomenti 
delle dodici Conferenze di quell’ anno: Si 
ha di lui nel m f 128 un T rattato di Fifica 
Cbimkay nel qual moftra la neccfiita di 
queíl’ arte, e di porla in opera, perché fle
cóme milla íápremmo dire del corpo urna- 
no, fe non I* aveffimo aperto, e con Iano- 
tomia efaminato; cosí nulla A potra /ape
re de’ corpi natural!, fenza avergli in tal 
modo notomizati ,e  riíb lti. Comincia: Non 
bifogna tnaravigltarfi fe i Fifici ordinarii hamo 
trovata ¡i foca luce per la conofcen̂ a de' corpi 
natural}, foicb'eglino non banno avuto altro 
fine che la fila contemplâ ione, non avendo ere
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¿uto (fr effer obligati a metter mam att' oprd 
■per acquiflarfi una ver a comienza de' mifti per 
mezo della Cbimica anatomía. Si ha del me* 
defimo un D ifcorfb íopra la polvere dell’ 
Algaroto, e jQuattro Avvertimenti contra 1* 
Autore della T riaca , ed alcune fcritture 
ípettanti a Filoíofia Érm etica,e ad Aftro- 
logia, nella quale aííai fi occupó. Quefto 
Medico tra 1* altre fue pruove componea 
due liquori, chem ifchiati infierne impietri- 
vano inftantaneamente.

M olto fi diftinfe in queft’ Accadeniia il 
D ottor R oberto Cufani di grand* inge- 
gno , ma troppo férvido . D ue Ragiona- 
inenti di lui confervanfi a penna , e due 
Pareri furono divulgati. Si fégnaló grande
mente in aicune cure, e impugnó íenza ri- 
guardo alcuno la corrente dell’ ufo nel ca
var íángue, purgare, levare il vino, appli- 
car veícicanti, e fim ili. Lodato grande
mente fu in piü occafioni anche il D ottor 
Giufeppe G a z o la , di cui abbiamo alie 
ílampe un’ operetta intitolata. // Mondo in- 
gannato da' falfi Medid. Fu di quefto nu
mero il D ottor Michelangelo R uzenenti, 
che diede in luce Prtfudium Uranopbyficum> 
e d ’ una Lettera del quale íbpra la natura 
de i venti per occafíone di certi Fenomeni, 
fi ha 1’ eftratto nel Giornal di Parma del 
*686. D ’ alcua altro fárei volentieri men-

zione,
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zio n e , che m oho ha fc r itto , fe non mi 
íbffe vietatodall* inftituto di non parlar de* 
viventi.

Affetto d’ amicizia non intcpidito anco* 
ra per morte ben mi fará parlar con diftin- 
zione del D ottor Giufeppe Morando. R a
ro ingegno fu qu eíli,  pregiabile per la ra
ra dote d’ un íingolar raziocinio, accompa- 
gnato da fommo difcernimento, e da giu- 
íto  e peíato giudizio , e  di giocondiffima 
pratica per nobile e fina facezia, e  per gra- 
ziofe e nuove maniere d ’ efprimere. Nell* 
opinione ei íi íéparbin parte da alcuni dell* 
A ccadem ia, perché non volle bandir del 
tutto aflblutamente la cavata del fangue, 
dicendo non volerfiprivard* unripiego,che 
pub giovare in alcuni cali) benché in que- 
gli íleífi altra maniera fi aveíTe di condur 
la cura. Se ne fervl pero forfe quattro ofei 
voltein  iba vita: per altro le  Punte a ca* 
gion di e fem p io , o fia Pleuritidi , nelle 
qualiil íalaífocomunemente credefi inevita- 
bile, egli le guarí fempre con felicita fom- 
m a , né cavó fangue m a i. Era maravigliofo 
ne i pronoftici, e per Iopiüfbrtunatonell’ eíi- 
to . Siadattano alu i perféttamente, e fi crc- 
derebbero d ilu idetteleíeguentiparole, che 
h a il Pola per Giacopo Recchioni nell* Elo
gio a penna. Hiñe illa primum taciturna et dili- 
¿em lan̂ mntium contemplado, accurata mor-

bi
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hi perfcrutatio, follieka caufarum mvefligatio % 
certa prognojhcorum jides; bine grata illa, et 
periucunda brevitate miranda adlocutio &c. 
D i quefto Soggetto ufaron da’ torchi tre 
Ragionamenti recitati nell* Accademia: Le 
Feíri maltrattate, Rifpofia de* Neoterki. Apo
logía per la Medicina Neoterica. A ltri podón 
vederfi preflb me di fuá mano. Deüa for- 
maztone de* Calcoli. Come pojfano le pamoni 
dell’ animo alterar gti ttmori del Carpo . De* 
fenfi interni degli animalit e delta for̂ a dell' 
Immaginatha. Onde nafca la forera de' Me- 
dkamenti. Cofa fia il calore : e un Dialogo 
non terminato traun Galenifta, e un Neo* 
terico, con tre Orazioni. Meditava oíler- 
vazioni íbpra le piante, e íbpra 1* erbe, per 
arguirne, e compréndeme la virtü dalla 
coníigurazione, e dalla teffitura.

P O E  T  I

BArtolomeo Tortelletti un libretto di 
poefíe Latine divulgó ancor giovinet- 

to fin dall’ anno 1588. Viííe aífai tempo in 
R om a. Lungo catalogo d’ opere fue ci die- 
de Leone Allacci nell’ ^>i U rbane, dove 
ancora infegnó doverfi riferire a lui varj 
componimenti uíciti íbtto varj nomi; no- 
tizie ripetute poi da Vicenzo P laccio . Sua
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parimente é la reJazione, ch* é  ftata inti* 
tolata Offuntana Coniuratio . L e  piii dell* 
Opere ion poetiche, e tra quede due Tra- 
gedie, il Gionata Macerara 1 6 2 4 ,e il Ju
ramento : un Poema íbpra G iuditta , Roma 
1628. e in verfi eroici latini due libri íbpra 
Panno del Giubileo 1600. Si trova ancora 
latrolaurea Gabrielis Naud¡iy ch* egli traf. 
portb dal G reco; e 1* Amojone nuova Tra
gedia con intramezi; e Vaticana petra Ro- 
m¡¿ 1644. II P. Cario da S. Antonio delle 
Scuole Pie nel íiio libro de arte epigramma- 
tica, cosí 1’ onora.

Seu iuvat adftriSla numeris ,feu lepe fotuta 
Scrtbere, Veronq Bartbololomqe decus, 

Virgdio mdtor, maior Cicerone videris &c.

L ’ Allacci rammenta ancora il V ittorcllo, 
ed il Lauro, da quali íi Joda la dom ina di 
queft* Autore, e ícrivendo nel 1641 contra 
1’ Inghirami, ne porta un Endecaíillabo, 
e lo chiama purioris elegantiq etprifcf litera
tura confultum . N ell’ ifteflo libro da 1* Al
lacci il catalogo degli ícritti di Gerolamo 
Tortelletti, tra ’ quali due Tragedie Semi- 
ram ide, e O fm an o ; e ci da notizia d* 
Agoílíno terzo íratello ,  che parimenti poe- 
fie diede fuori.

Del P. Bernardino SemprevivoGeruita,
mor-
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morto nel 1617 d’ anni 30, íi hanno tre 
libri de P o é t i c a , Tragedia, Martinut 
Tragicomedia . D i Giacopo Semprevivo 
bell’ epigramma é premefío a ’ Priviícgj del
ia Valpulicella dati fiiori dal P igaro , ed 
altri altrove. D i Pier Paolo Venturini Le- 
gifta molto lodato Poeíie íi hanno, ed Epi- 
ílo le ,

Fabio Manzoni Olivetano fece un Cen
tone da Virgilio íopra S. Franceíca R om a
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na . Orteníio Sorio Centone Virgiliano , 
epigrammi, e Pbilomufus dialogo in veril 
dell* inílituzion de* G io van i. D i Gioíeftb 
Aldrighi Carmina. N ella raccolta del Pola 
per li Fucher alquanti componi mentí íi veg- 
gono di Giacopo Antonio T ogn ali, molto 
lodato da Simone Ogerionelle Selve, e che 
ícriííe in verío de Mundi Sphqra: cosí di Pier 
Francefco Toccolo erudito Gentiluomo, di 
cui íi ha in oltre una Deícrizion di Geru- 
íalemme tradotta dal Latino . Giovanni 
Battiílella diede fuori piu Orazioni, e non 
pochi verli Latini qua e la .

D i N icolb Tedeíchi, di Flaminio Valc- 
rin i,d ’ Antonio Calandra , di Lorenzo Fon
tana, d ’ Aleílandro Z on zi, di Celio Maffio- 
l i , e di pih a ltri, varj componimenti conten- 
gono le R acco lte , delJe quali abbiammen- 
tovato íécondo occafione le piii iníigni; m a 
fi vupl* aggiungervi la fátta da Policarpo

Paler-



Palcrmo in onote del Commendator Cor- 
naro, ed clla  íiia C onfórte, lo  eíía quan. 
titk d’ ogni maniera di componimentifi ve. 
d e , Latini, V blgari, in veríó , e in profa, 
ed o ltrea  m olti autori altrove nominati, 
vi fpiccano Lodovico Ficieno, Q ttavio Me- 
nini, Angelo Cacciatore, Criftoforo Fer
rari, Andrea Paganini, N icola Mangano, 
AlefTandro M idani. Forfe venti nomi po- 
trebbe qui aggiungere, chi volefle dalle 
R accolte  prender quelli ancora, che per 
breve componimento una o d«e volte s’ in- 
contrano, V eggafitra  1’ altre q u e lla , che 
ufe) per la beatificazionedel P. Lorenzo da 
Brindiíi Capuccino, e 1’ aítra in morte del 
Conte Gentil dalla T orre, e la fatta dal 
Libardi nell'eíequiedell* Arciprete C ozza, 
nella quale Ode fí hanno di Giacopo Pa- 
noncino , d ’ Antonio Franchini, d ’ Anto
nio Baílécti, e di Giacopo C a v a llo n i,

M a in quefta etá avanzó tutti nel nume
ro di Poefie Latine Giovan Francefco Ram- 
baldi, di cui abbiamo Pbyftohgtcarum libri 
due elegiaci: Meteorologtcorum altri due li
bri: Defenfibus altri due: De Unherjo. De 
hona fortuna. Deícrizione d ’ un’ azion ncll* 
Arena: tutto in e ia m etri. D i Leonardo 
Tedeíchi C anónico, e Accadem ico íi ha 
libretto di E legie, e R aguaglio della Gio- 
ftra del 1611 j altre fatture ne nomina il

M oicardo

46» De gli Scrjttori Veronesi



Mofeardo nel libro ix. D on Gioan Battiíla 
Alecco laíció un libretto d* epigramm i. II 
m f 351 confien Poeíie Latine di Paolo 
Landoni C ru cifero . D ell ’ iílels’ Ordine Gia- 
copoMoreticomponimenti divulgó .11 D ot- 
tore Antonio Bianchi ful finir del fecolo 
diede fuori due artificiofi Centoni, ed avea 
pollo mano a erudita fatica , fe 1* ultimo 
giorno non I* aveífe coito immaturamente.

T ra le poefie volgari di queda etá ricor- 
deremo le inedite del Cim bro nel códice 
449. IFregt di Verona di M aurizio M oro. 
II Poema per la Canonizazione di Santa 
Francefea Rom ana di Onorato Brognonico 
OHvetáno: Eptalami di M arc’ Antonio 
Balcianelli: Catterma d' Alejandría Trage* 
día di Francefeo B e lli. 1  Forajlieri fevola. 
bofehereccia d* Orazio Sorio. í ’ Endimione 
D ram a per M ufica d’ Antonio Carióla re- 
citatonel 1651. Crataficka yeá Euteria Tra* 
gedie, Ftilmo Paítorale, e la Tebaide Sa
cra milla di verli, e proía di Paolo B o zz i, 
il quale alcune Rapprefentazioni anche 
dieae fuori, in una delle quali non fe en* 
trar meno di 70 Períbnaggi. Ricorderemo 
ancora 1* Idilio d’ Aleflandro A ligh ieri. II 
Seráfico di Dom cnico Pezzatino, che con
tiene la vita di S. Francefeo in quaranta 
non lo fe C an ti, o Leggende. L e  Rime d ’ 
Adriano Grandi Accaaem ico Filarmónico

Ver.
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Ver. 1620. e le Belitre di Verona del mede- 
íxmoin terza rima: diede anche fuoriim* 
Orazione Latina in lode d* AleíTandro Bor* 
romei, e fece una gran raccolta in morte d‘ 
O ttavio Buttorini F ilo ío fo , e Giurifcon- 
fu lto .fu  figliuolo dell’ altro Adriano Gran- 
di mentovato nell* anterior fecolo . Stefa- 
no Bernardi nove Idilj raccolíe quafi delle 
nove M ufe Veronefi . Giacom o Antonio 
Bianchini íi annovera tra Poetidi queftoíé- 
colo dal Crefcim beni. Non tralafceremo 1’ 
Elija Favola marítima del Cavalier Michel 
Sagramofo, né le Poeííe del M archeíe Gio* 
vanni Malafpina Padre dell’ Accademia. 
Giardino Poético di Paolo Zazzaroni, La 
Fe de conjervata, e la Giuditta tr ion jante 
Poemi d ’ Antonio L ava g n o , e  di Giacin- 
to B ranchi: di quefto tre altri Poemi no
mina il T orreíán i, Davidiade, Sujanna , 
Rocella efpugnata. Antonio G a z a , che féce 
la Catena Ijloriale Veroneje, non fú dique- 
lia  patria. Ben’ il fu Lorenzo A tin u zi, che 
con le fue Bî arrie parvc volefle far pruo- 
v a , fe gli riufciva di far ch ’ avefiimo noi 
puré il noftro Burchiello.

O r vorremo fórfe om etterledonne, che 
del loro ingegno poetando fécero moftra ? 
D ’ Aquilina Chioda Prandina noi ci dimen- 
ticammo nell’ anterior’ e ta : per la poejta Ta
je ana ajsai cb’tara la dice il Corte nel libro

vigeíi-
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rígeíimo, e portó un epigramma in fuá 
Jode fatto da Tom afb Bovio. A  Catterina 
figl. di Marco Pellegríni, e  moglie del Con
té Franceíco Nogarola lode di fpirito eleva- 
tifíimo diede il Saníovino. D ue Sonetti di 
lei furono impreífi nel 15 5 1, riportati ora 
nella fuá raccolta di Rim atrici da Luigia 
Bergalli Veneziana, giovane di molto inge- 
gno, e di molto Audio. Non ío qual’ equi
voco abbia fatto, e nel vecchio, e nel nuo- 
vo libro regiftrar laTudetta Catterina come 
Napoletana. Eríilia Spolverina ñor! nell* 
u n o , e nell’ altro fecolo : nella raccolta 
Cornara mentovata poc’ anzi íi ha di eífa 
un’ Orazione, e R im e , ed Efametri La- 
tini. D i G iulia Palazzola Idilio, ed Ora- 
zioni. Rime abbiamo ancora di Veneranda 
Bragadina C a v a lli; chefoífe Veroneíe due 
Sonetti d ’ altri in fuá lode dimoílrano.

Né íi vuol tralafciare di far menzione 
del Conte Em ilio E m ilj, che nacque nel 
1618 del Conte Giovanni Govem atore del 
Monferrato, e di Vittoria M alaípina. So- 
pra 1’ inimicizia famofa in que* tempi nel
la Citta noftra di due primarie fámiglie ei 
Ace un Poema giocoío di i z  C a n ti; qual 
per diígrazia íi ó a noftri giorni fm arrito, 
un fol Canto confervandoíene fra m ieiM ís, 
Ma tanto graziofo, e felice, che ben mo- 
ílra, come alia Secchia rapita del TaíToni

G  g non
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non cederebbe tal componimento la palma, 
fe fi aveíTe intero, e potelfe publicará. Da 
conto di íé fteflo in ottava, che comincia: 

Teneva Emilio con le Mu fe pratica, 
Efacea verfi adogn't beneplácito . 

Capitoli Berneíchi, e Sonetti fi ion pur ve- 
duti di queíl’ A utore; e il volgarizamento 
da lui fatto del Regno d' Italia del Sigonio 
coníerva il Cavalier di M alta dell* iíteíla 
íam iglia, e dell’ iíleflo nome.

II D ottor M arc’ Antonio Rim ena Segre- 
ta ñ o , e Accadem ico Filarmónico fá cono- 
fcere nel D ram a di C édalo, e Procri, quan- 
to il fuo ingegno folie p oético, íé la cor
rente del tem po, c dell’ uío non 1’ a vedé 
rapito. Inferí 1* anno 1670 molti fuoi com- 
ponimenti in raccolta da lui fatta per le 
nozze delM archeíé IppolitoM alafpina con 
Donna Luigia Gonzaga figliuola del Prin
cipe di Solfrino: in detta raccolta Ode íi 
veggono del M e. Giacopo Spolverini, e del 
Sig. FranceícoCarli, ene feriflé ancora di- 
feoríi Filofofici. N cgli ultim ’ anni fuoidie- 
de fuori il Rim ena diviíé inpiü libri la Ma
dre Addolor ata, e la Madre Confolata in ot
tava rima. Ortenfio M auro fu Poeta de* 
Principi di B runfuic,e compofe molti Dra- 
mi per il Teatro d* Hannover, avendo an
che íérvito in altri impieghi onorevoli, ed 
importanti. N elia  Colonia dell’ Arcadia

di
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di R om a erctta in queda Cittá fiorl didin- 
tamente il Conte L uigi N ogarola, ch’ ef- 
pofe in Sonetti gli attributi dad alia beata 
Verginenelle L itanie, e ingegnoíl Ragio- 
namenti com poíe.

Spiacemi grandemente, non venirmidall* 
jndituto di qued’ Idoria permelfodi favel- 
lard ei viventi, per far conofcere come a 
giorni nodri íia rinovata e in volgare, e in 
Latino, anche in quefto paeíe I* antica glo
ria* m aíénza opera mia ben lodicon da 
íé le /lampe, Spiacemi ancora piu, che un 
acerbo, ed a tutta la Cictá noítra amaro 
colpo, in quefti giorni deífi adito m* abbia 
aperto di regiítrare in quedo catalogo i! 
Marcheíe Gerolamo Spolverini, rapito nel 
fior dell* etá , e delle íperanze. L ’ Ar/inda 
del T edi fupplita in pochi giorni da lui di 
quella meta che manca va, ridottain Tra
gedia di lodato d ile , e publicata con gentil 
Prologo nel 17 19 , pub far fede di quanto 
íbflé capace il íuo iqgegno. Altri Ieggiadri 
componimenti íi fon di lui veduti, ed avea 
podo mano a un vaghiífimo Comento delle 
Concluíioni Am oroíe, che ion nelle Rime 
e Profe pode infierne dal C oleti. Fratellodel 
fuobifavo fu il Cavalier Giovanni Giurifcon- 
fu lto ,e  ConfultordiStato,il qualeunTrat- 
tato  fcrifle dell’ originaria liberta Veneta, 
che ii coníerva manuícritto nella fuá caía.

G  g z  V A -
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V  A  R  I I

POlicarpo Palermo nel 1608 confutb 
Paolo Cigalini, ed altri che aveano 

pretefo di rapir Plinio a Verona: De vera 
Plittü patria, atque ea Verona libri tres: I* 
autore, e Popera m olto fur Iodati dal Tol* 
lio . DelP iíleílb Carminum liher. D i  Gia- 
copo fuo fratello, dotto in Latino, ed in 
G reco, fa menzione il Tomaiini negli £lo* 
g i , D i  Palermo Palermi C h iru rg o , che 
trattb de fraííuris, de cancro, de cara val- 
nerum fá m enzioneilChiocco. D i Valerio, 
che comentb il libro di Cicerone de peticio
ne Confuidas, e  ftampb due Orazioni in lo* 
de di due fratelli N ogaroli, ed altri com- 
ponimenti, parla il Corte per Orazion da 
lui fatta nell’ Accadem ia nel 1565.

Polfrancefco Políranceíchi bello , edutil 
Trattato diede Delta cura, et edúcaseme 
deiVermi delta Seta. Ver. 1626.non vide 
quedo libro il M alp igh i, quando fcriíTe de 
Bombyce.

Valerio Seta Servita, poi V eícovo d*Al- 
lifá in Regno , ícrifle in favor di Rom a 
nell’ Interdetto, e fece un libro della fámi- 
glia Bevilacqua. Ferrara 1606. N e  parla 1’ 
U ghelli, e  U Creícenzio.

D i
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D i Teófilo Bruñí Capuccino Frutti delta 
Geometría: Linea che quadra il Girado, e in- 
venóme delle tre e quattro propor̂ ionali. Y i. 
centi^ i 6z j . Harmonía Ajlronomica et Geome- 
trieaVic. 16x5. Novum Planispb̂ rium, feu uni- 
verfale Afirolahium; e  un Trattato in volga- 
re del modo del fargli orologi, e altri ííru- 
menti m atem atici.

C i fono alcuni pronoftici per I* orto , e  
1* occafo d* alcutie fielle fiííe di Giovanni 
de’ N eri. Prótica d’ Aritmética d ’ Antonio 
Pace. Porta Muficale di Stefano Bernardi. 
D ’ O ttavio Buttorini, celebrato in morte 
con piü raccolte, ancilodatolibretto de Co- 
metis. D ’ Agoítino Pozzo Gnomonices Infor
ma Synopfis: chiatnata a Yenezia per orre- 
voli impieghi lafoib la fuá gran librería a* 
Padrí Domenicani della R iform a. Ippoli- 
to Pindemonte Olivetano de Mundo. Ven.
i $ i9,

Gaíparo Bocchini fece note in M arziale, 
e nel 16 14'publicb un catalogo di que* Nota- 
r j , de* quali nell’ Archivio fi aveano car- 
te . Raftáel Bovio riduíTe la Gram ática 
in miglior form a. Elio Donato ne ordinb 
quei principii, de’ quali fi forvon le ícuole.

Municipalia C'roitatis Veronq Decreta, dall* 
anno 1405 fino al 1623, raccolti da pib vo- 
lum i, e  diípofti per alfabeto fottoi fuoi ti- 
toli per Bartolomeo Moncelefe Nunzio or«

G g i  dina-
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dinario per la patria a V en ezia : teífo a 
penna preíío di noi: útil íatica > e ben con- 
dotta. Index locupletijfimut, o fia utiliífimo 
Repertorio di quanto fi contiene ne‘ cinque 
librí del noítro Statuto, ftampato in foglio 
nel 1654 , e dedicato a Proveditori Pirro 
M ariaM afféi,e  Conte Paolo Pom pei. Non 
vi appar no m e, né indizio alcuno dell'Au- 
tore, che fu Bernardo C om ini, fatto poi 
Capuccino, come dal Torreíáni nel códice 
67z . A ltro indice col riílretto premeíTo a 
ciaícun libro avea prima publicato Bene- 
detto Veniero. Ver. 1588. in foglio. Si ha 
pari mente Claufularius ad extenfionem et ex- 
planationem abbreviationum in Inftramentis re- 
gtfirandisinfierendarum ̂ congeftus a Sp. legum 
Dolí. Lycurgo Spolverino, et nob. Alear do Pa
teo pro executione feptimi capituli Partís Mag. 
Confilii XII et L. Veronq 1603.

Sommariode' titoU del Monafiero diS. Gior- 
gio ¡n Breada nella caufa contra ti Coman di 
Sabbbne Ver. 1 6 1 4 .0  fi portano antichi do- 
cumenti principiando dal 96z ,  e 1* incógni
to  Avvocato ne critica qualcuno m oho fae
ne, e ne fá veder dottamente la fa líitá .

Gaerre di Germania dal 1618 fino alia pace 
di Lubeca trafportatein Italiano da Alejfandro 
Noris. Ven. 1635. Son libri íétte prefi per lo 
piü da Scrittori T edefch i, ma con premct* 
ter 1* A utore, e frammettere m oho di íuo,

eflen-
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emendo (lato in m olti fatti teftimonio di ve- 
duta. Figliuol di queíto fu  il gran Cardi- 
nale, di cui parleremo a fuo luogo.

II Cardinale Giacopo Corradi, del qua- 
le molte decifioni di R ota  fono alie /lam
pe , padre, e madre ebbe Veroneíi, come 
da lettere,vedute in mano d’ un fuo atti- 
nente dell* iíleíTo cognome, bravo artefíce 
in materia d’ arm i, e d’ ogni /truniento di 
metallo. II padre fuo era di baila condizio- 
ne, e fuggi a Ferrara per omicidio qui fat- 
to . II raro talento del ñgliuolo lo féce di- 
venire bravo L egi/ta , e dopo varj gradi 
Auditor per Ferrara in R o m a , e Cardi
nale. S' ei fo/Te g&  nato quando il padre 
laíció la patria, o nafceífe dopo in Ferra
ra , non fi é potuto rilevare.

Jjloria Aufiríaca di Gerolamo Branchi, 
Storico ílipendiato dall’ Imperador Leopol
d o , in dodici libri: Vienna 1688. Fece an
cora alcune O de volgari.

II Conte Lodovico M oícardo, che tutti 
gli onori della C ittá  felicemente foftenne, 
fcriííe I’ Iítoria di Verona in dodici libri , 
con quantita di buone notizie per molti do» 
cu mentí origina l i , ch ’ ei vide, e che al pre- 
fente in vano fi cercano. Fu benemérito 
della Patria anche per 1’ infigne, e fámoíb 
M uíeo, ch ’ ei raccolíé, e del quale publi
có in foglio ampia deferizione,

G  g 4 Lo-
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Lodovico Sarego fu  Prelato, e  Legifta 
d i m oka vaglia; (cridé in materia légale, 
benché nulla deflé fuori. L a  íua Bibliote
ca  vien mentovata da Giufto Ricchio in 
Epiftola al Velfero, dov’ anche regiftra al- 
quanti M is Greci inediti, che vide in eíTa. 
N el i6 r z  fu fatto V e íco vo d ’ Adria,dopo 
di che fu mandato N unzioaSguizzeri. Ab- 
biam nell’ Italia Sacra, come fu figliuolo 
del Conte Federico, ch ’ eílére (lato uomo 
di moho (ludio per alcune lettere fi rico- 
nofce. Ecco la fuá M edaglia.

Cario Libardi Cancellier de* Canonici, 
e dell* A bazia di S. Zeno , compiló una 
Crónica Eccleíiaftica Veronefe dall’ 809 al 
1630. coníérvaíl a peona nel Capitolo, e nel 
M f  Saibante 669. Opera che molte buone 
notizie contiene e degna di (tima in quella 
parte íingolarmente, ch* e lavorata fu le 
carte dell* A rchivio.R icopió  ancoraindue 
volumi i pió nobili monumenti dell* Aba
zia. Diede in luce un racconto della traf- 
lazion delle reliquie di S. Metrone D ’ altro 
dell* iíleíTo cognome ho veduto queíta me
moria nel fondo d ’ un códice. Scriptus l'éer 
Veronq an. 1426 per me Ludovicum de Libar- 
dis Prqlatum Ecclefi( S. Sebafiiani.

Antonio Torrefani, Cancellier parimen- 
te del Capitolo Canonicale piü volumi la- 
fció fcritti di fuá mano. II 3x3 ha Brevia-

rium
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ritan Hifloricum co* nomi de* M agiftrati, ed 
anche di coloro, che d’ anno in anno furo- 
no di G>níiglio: in altro fi ha la Genealo
gía Scaligera con raccolta de i teftamenti. 
D ue fon* impiegati nell* Iftoria delle fami- 
g lie , altro ne confien gli alberi per difte- 
fo , opera d ’ incredibil fatica, e con accu- 
ratezza eleguita: trat tó a parte della Sai- 
bante, e R iv a . A  vea cominciatoa trattar 
di ciafcun villaggio. D ue volumi di C o 
mentara m oltoutili per le cofe della patria! 
e per la notizia delle perfbne, che in qual* 
che modo le han fátto onore, avendo fot- 
to molti titoli cómprelo ogni genere di co
fe pió notabili. Quefti fono ftati da noi piit 
volte citati in propofito degli Scrittori. D i
ce anche in eífi aver veduti Annali lavora- 
ti da i Canonici Gioan Battifta L iíca , ed 
Agoítino R ezan i: delle íátiche di quefti 

mándate poi all* Ughelli íi arricchl 1* Italia 
Sacra. Nom ina ancora Francelco fuo fra- 
tello , che compiló tutti i decreti e con- 
fuetudini appartenenti all* ufizio de’ Male- 
fizj. Si coníérvano quefte íátiche nel Mu- 
feo Saibante.

II P .D . Cherubino Lazaroni Prioredi S. 
Zenone molte memorie Ecclefiaftiche poíe 
infieme con titolo di Verana Sacra, benchó 
per altro non folie Veronelé, ma Venezia- 
no. Si conícrva 1* opera in groíTo volume
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manuícritto nel fuo Monaftero. N e l 1664 
mandé in luce il Sacro Paflor Veronefe, e uni. 
tamente alquante oílervazioni Latine íopra 
I*ifteífb argomento,neIlequaIi traícritti da 
un códice i verfi di Giacopo P rete .

In códice Saibante Vita di Laura Sanhom- 
facia Turriaua fcritta da nao de* fgliuoh per 
efemp'to deüe madri di famigüa. A penna pa- 
rimente tomo d ’ Annali d* O ttavio  Pilun. 
n o , o Piloni, eílendone íénza gran danno 
periti molt’ a ltr i.

II Conte Alberto Pom pei féce 1* Arcbifo- 
fia della quiete, e del mote, la V ita  di Fran- 
cefco I I , quarto M archeíé di M antova, 
e  tre libri di D u ello : laício a penna Jfioria 
della luce, e degli elementi. 11 M archeíé Gio- 
vanni Pindemonti diede in luce Orazioni 
Crim inali, D iícoríi A ccadem ici, e la Ci- 
cala d’ Anacreonte in quindici Ragiona- 
m enti, nelle quali opere e degli Autori 
G reci A udiofo, e de’ Toícani antichi fi 
moftra íbllecito indagatore. R im ané an
cora di lui un libro a penna di Poeíie La
tin e, che íi diAinguono tra 1* altre di quel 
tempo.

D ’ Aleffandro Becelli Cancellier della 
C ittá , che íomminiAró lenotizie al Voffio 
per gli Storici Veronefi , alcuni ícritri 11 
hanno di bizarro Aile íécondo il tempo, 
come il raccontodel Pdjfaggio di Claudia de

Me-
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Medid Arctducbeffa d'Aufiria nel 1626. D i 
Matteo Lorenzoni Orazione de retiñendo 
in urbe publico literatura magifterh ad Pa
ires confcriptos. Ver. 1628. D i Ricardo Liígai 
Alexicus jermo: c  Daniel L iíca Canónico in 
diféfa di fuá fámiglia. D ’ Alíbníb Coclite 
Pbiloponia, et ode latine.

D i Francefco dal Pozzo D óttor Colle- 
giato vedefi Trattato intomo algoverno dell' 
Adige. D i G iulio dell* ifteflo cognome CoU 
legii Veronenfis ludicum Advocatorum Elogia. 
Maraviglie eroiche della DucheíTa Matil- 
da. Jnjlitugioni. Inflru%tone. Felicita degl' Itn- 
perjy e varié bizarrie genealogiche, Ricor- 
deremo ancora il Belvedere intellettuale di 
Francefco Kircojfer Veronefe ? 1* opera non h 
niente meno ene in íbglio.

D el P . Francefco Caro Somaíco Pbilofo- 
phia Amphifcia tometti íéi. Lettere. Storia 
Savorgnana .D e l P. Leonardo Bonetti dell* 
ifteís* Ordine Orazioni Latine, e volgari. 
D el P. Giuíéppe Leali Min. OíT. corlo di Fi- 
Iofofia. C efareB oríetti, F eliceG randi,P . 
Antonio C o zza  Tea ti no, Antonio T o rri, 
AleíTandroRofmini, Giuíéppe R oíinarini, 
Pietro Montenari da Legnago; Luigi Mo* 
roíini M in .O lí brevieoíé diedero in luce.

Angelo Fiorati non lafeib íé non al* 
quanti componimenti; ma é nominato da 
Gregorio L eti nell’ Italia Regnante, e Io-

dato
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476 De c u  Scrittori Veronesi
dato da m olti, e  dal Cardinal Noris in Jet- 
tere originali, per le quali apparifee, ch* 
ei dubitó da prim a, che fuo fbfle il Miles
Mactdonicus.

II Conte Bartolom eo dal Pozzo di loda. 
tiífimi coftu m i, flato grand* Ammiraglio 
di M alta, e  Bagll di N ap oli, ha ícritto 1* 
Iíloria della fuá R elig ion e, profeguendo 
quella del Bofio: la prima Parte b di libri 
d o d ic i, dal i s 6i  fino al 1636. la foconda 
vien fino al 1688. A vrebbe rifpodo al li. 
bretto , con cui venne im pugnata, intito- 
lato Awerttmenti,  fe avefle avuto vita . 
Publicó ancora nel 1689 in Medina il Rúa
lo Generóle de* Cavalieri Gerofolomitani 
della Lingua d ’ Italia; e  mife infieme alcu- 
ne notizie de’ Pittori Veronefi.

II Canónico Cario C arin elli, che morí 
otruagenario pochi anni fono, ripeícó nelle 
autentiche carte infinite memorie alia pa
tria ípettanti; e  nomenclature per ordine 
di tempo raccolíe, che poteano íérvirc a 
maraviglia per ripurgarne 1’ Iílo ria , ma non 
avendole mai pode infierne , né mede al 
p a lito , fon perite miforamente . Ben fi 
coníervano in mano del Sig. Conte Giufto 
G iu d i, che dopo fuá morte n’ ha fatto ao- 
quifto, due gran volum i d ’ alberi delle Fa- 
miglie nobili, con lepruove appreflo, nelle 
quali s’ indica dall* autorequafi aciafcun no-
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me il docum ento,da cu il’ hapreíb, infiniti 
rotoli di pergamena a tal fineavendo letti. 
Egli mi moftrb ancora un* Iíloria del Mo- 
naftero di Santo Spirito , da lu i lavorata 
fu le carte di quell* A rchivio.

D opo un amico non fenza dolore mi con- 
vien regiftrarne un altro. II Sig. Franceíco 
Treccio , cui per troppo iludió íl b fatta 
notte avanti íe r a , fu de* piii accreditati 
Soggetti del Collegio notariale. Scrivea L a
tino con molta eleganza, e facilita in ver* 
ib , e in proík: molti componimenti in va
rié occaíiorti publicati ne fanno íede. E ’ ri- 
mafa ne’ fuoi ícritti un’ operetta, ch ’ ei fe- 
ce per la venuta a Verana di Moniignor 
Torre Veicovo di R o v ig o , nella quale fk 
un riílretto dell’opere di quel dotto Prela
to , e  narra gentilmente le converfazioni 
letterarie, che per lui qui íi tennero. In 
volgare ílam pb nel 1716 in ottavo la R e- 
lazione del paifaggio per queila C itta  del 
Principe Elettorale di Baviera.
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e n r i c o  n o r i s
C A R D I N A L E

A  Vendo quefto grand’ uomo empiuta 
1* Europa della fuá fam a , non c' é 

bifogno di favellar di luí molto a lungoj e 
tanto p iii,  che due V ite  aflai diff'ufe, e 
ottimaraente fcritte íé ne hanno alia Pam
pa , 1’ una di Moníignor Bianchini tra quel- 
le  de gli Arcadi illu ílri, 1* altra d’ un Pa
dre Agoftiniano, che non ha volutopale- 
fa r íi, in fronte all* edizione delle fue opere 
Ecclefiaftiche fatta inPadova. D el padre 
fuo AleíTandro abbiam fatta innanzi come 
di Scrittore menzione . L a  nafcita di lui 
cade nell’ anno 1631: nella lingua Latina 
fu inftituito da un d o tto P rete  dicognome 
M azzoleni. Entrato nella Religione Ago- 
íiiniana, íi diede intenfamente alie facre 
le ttere , e dopo il Magifterio tra fu o i, a 
perfuafione del celebre M agliabecchi fu dal 
G ran Duca invitato alia Cattedra di Storia 
Ecclefiaftica in P ifa , A  i molti avverfarj, 
cd alie replícate oppoílzioni fatte a fuoi li- 
bri debb’ egli principalmente la fuá efalta- 
zione. Chiam ato a R o m a , e fátto primo 
Cuftode della Librería Vaticana , fu poi 
creato Cardinale da Innocenzo X I I , non

fenza
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fenza fuo m olto rincreícim ento, per do. 
ver’ abbandonare la quiete della Ata celia, 
e il fommo piacer de’ fuoi ftudj, e il filo 
d’ alcune Opere gia m edítate, e intrapreíe. 
Venne impiegato íémpre nelle Congrega* 
zioni piü im portanti, e nelle cauíe piü ar- 
due, e non minore di quella per la Lct- 
teratura fu in Iui perpetuamente la lode 
per la m oderazione, e per la prudenza. 
Non leggera confiderazione íopra di lui fu 
fatta nel Conclave del 1700. Morí d’ idropifia 
di petto nel Febraio del 1704. con fomma 
tranquillitá, e Cridiana raflegnazione: po- 
che íettimane prima avea ícritto di pugno, 
com’ era fuo codum e, all’ autore delie pre- 
fenti m em orie, prendendo tranquillamente 
congedo, e dicendo di ringraziar D io  per 
aver paila ti 4 ian n i lénza un dolor di capo. 
Chiudeali la lettera con quedo ver ib :

Vkct, et quem dederat curfum natura peregt. 
II maggior Coníiglio della nodra Cittü 
gli decretó una publica e permanente me
moria onorifica, qual’onore a niuno de’ tan- 
ti illuítri Cittadini ñ era fatto dal Fraca- 
íloro in qua: nel medelimo tempo fu am- 
meílb al Configlio dedo il ñipóte.

C h i volefle raccor le lodi, che da uomi- 
ni di gran conto in famofi volumi gli furon 
d ate, fbrmerebbe un libro. Carmnali No- 
rtfio literq mtverfc quando umquam mvsnient

$a-
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parem ? ita in uno efformando totam fe videtur 
impeadlffe natura . Cosí il Canónico Mazo- 
chio nel Proemio della nuova e dotta ope. 
ra fopra 1* Anfiteatro di C a p u a . Cbiariflim 
td eruditiffimo della dottrma Agojlmiana vm. 
dice, ed interprete lo dicono i Padri di S. 
Mauro nella Preíázione all’ edizion loro di 
Sant* Agoítino . T ito l di maífimo gli dá 
Criíloíbro Cellario nel Trattato dell* Orto, 
grafía L atin a. Eruditarum in urbe qtema de
cus lo chiama lo Spanemio nell’ Orbe Rama- 
mi. Italorum longe doflijjimum l'aíIérifceGio* 
vanni Maílbn nel fuo Templo di Glano aper- 
to. M a aííai meglio che con far raccolta di 
íimili d e tti, io ho creduto di contribuiré 
alia fuá gloria, facendo ogni sfbrzo, perché 
veniífero raccolte, e publicate in corpo 1* 
Opere fu e, conjl* aífíftenza, e cura di Sog- 
getti, che ben moílreranno con 1* efíétto, 
quanto di tal’ impiego fbfíero degni. Si íta 
ora qui attualmente ímprimendo cotal 
raccolta, non mancando pih che 1*ultimo 
tomo. N on ha feníó per le migliori lette- 
re , chi non ammira le nuove fcoperte fat- 
te  da queft* A utore nell* Iftoria Eccle- 
íiaíHca, e nell’ erudizione piu íce lta » e chi 
nel fuo ícrivere íommamente non fi com
place della chiarezza, dell’ ordine, della 
p u ritá , e della g ra z ia . Ecco ií catalogo 
c e ’ fuoi fcritti.
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Hifloria Pelagiana.
De Synodo quinta.
Vindica Auguftinianq.
Adventoria.
T rc operette íotto nome d* Annibal R icc i, 
intitolate Refponfiones P. Macedi. Confuta- 
tío PaUnodte . Refponfa P. Macedi. Senza 
nome Confuíatio Pfeudeptflolq.
De uno ex Trinitáte paffo. Accedunt Hiftorif 
Pelagianq Vindkiq .
Somata quinquaginta Pt Macedi.
Cenfura in notas P. Carnera.
Cenotapbia Pifana.
Epifola Confularis cufn Addendis.
De Numifmate Diocletiani et Mdxhniani. 
De Nuwno Licinii. De votis dccennalibus. 
Epocbq Syromacedonum.
Fafli Confulares e Bibliotbeca Vindobonen. 
fi . De Pafcbali Lat¡nonata Cyclo . De Cy- 
cío Ravennate.
Par$nefis ad V. Cl. Ioannem Hardutnum : 
opera poftuma Am fterdam  1709. aggiunta 
una lettera al Con te M ezábarba, e aggi un
to il Tbrafo Macedónicas Plautino fale perfri- 
¿fus, operetta, ch ’é fempre pafíata preífo 
tutti per fu á , ma da lettere originali fi é 
ora ricavato non eflere . Alcune copie por- 
tano Miles Macedónicas, e vien inteíb il P. 
Macedo: ficcome ancora in alcune fi legge 
opera Annibalis Buttorini, e in altre Corra-

H  h din).
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dini. Sua non é parimente la rifpofta info. 
glio volante indirizzata Ad totius Europa 
Antiquarks contro la prima lettera del p. 
Harduino publicata fotto nome d’-Eume- 
nio Pacato. Bensi nel Giornal di R om a del 
1676 fi ha l’ eílratto d ’ una fuá lettera, in 
cui diede raguaglio della nuova pefca di 
corallo fatta preíío 1* lib ia  della Gorgona 
dirimpetto al porto di L ivorn o .

O r  parleremo di quanto e rimaíb d’ ine
dito . T u tto  il mondo deíidera 1* Iftoriafua 
Donatiftica, della quale piü Scrittorí han- 
no fatta menzione, e per la quale dice il 
P. Mabillon nell* Jter Italicum, ch ’ e ig li 
moftro m Firenze materias difpojitas, onde 
caídamente lo perfuaíé a darvi 1* ultima 
m ano. M a di queda altro dopo fuá morte 
non fi rinvenne, fe non alcuni pochi quin- 
ternetti rimafi a R o m a , quali poco ne con- 
tengono; e un faício di fbgli portati a Ve- 
rona, da* quali puó raccoglierfi 1' oífatura 
dell’ opera > e qualche parte ricavarli de* 
preparatimateriali .Q ualche pczzofolamen- 
teci s’ incontra d ig iá  d ifteío , per eííeríéne 
valfo come di Lezioni nella Cattedra di 
P i f e . In Verona puré íi confervano tre 
fcritture appartenenti alia ícuola Agofti* 
niana, e un‘ Hijioria Gottefcalchi. Si é altre- 
sl rinvenuta finalmente laconíutazione dell’ 
A ntirretico, opera dell’ Harduino contra

xl
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il V aillant, mentovata piü volte nella Pa- 
reneíl,c minacciata ncl fine di efia conque- 
fie parole. Jmmo binas Norifms, Jt fapit, fe- 
cures parabit, alterara, qua denfata prrorum 
filvam, qu$ totum occupat Antirrbeticum, ex- 
fcindat, alteram &e, Tratta il noftro Auto- 
re in una parte di queíl* Opera diftefamen- 
te De Legiontbus Jlativis. Abbiamo in oltre 
una raccolta di Miffive originali, che po- 
tranno aflai íervir per la Vita , e molte 
lettere Latine fatte venir di Provenza, e 
ícritte dall’ Autore al P. P a g i, il quale 
ne’Tuoi C ritici Annali alquanti pezzi qua e 
la ne d ied e, eflendo in quella grand’ opera 
H atoil Noris la fuá tramontana: in una di 
eííe fi ha quella Genealogía de i C ra ífi, 
della quale fá inenzione il Pagi all’ anno di 
Crifto 64. In R o m a , oltre a molti íuoi 
V oti in caufe graviííime, vien dettoaverli 
un Trattato in volgare ch* egli ftefe in po- 
chiflimi giorni contra il M aim burgo, e al- 
cune fue lettere al M ezabarba, e ad alcun 
altro Lctterato, e fáfci d’ altre a lui diret- 
te da dotti uomini, e ípezialmente dal Toi. 
nard . Q ui e* íi vorrebbe nella prefente/ 
congiuntura del raccoglier 1’ opere in cor- 
po fuggir 1’ uno e 1" altro de’ due eftrem i. 
Incorrerebe nell’ uno chi volefle ftampar 
tutto, e cib che folamente fbfle adombra- 
to , o non fbííé Hiato fcritto per publicará.

H  h z Incor-
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A&4 CLI SCRITTORI VéRONÉSI
Incorrerebbe nelI‘altro, e moftrerebbe ma
ligno animo contra la memoria d‘ un tant» 
uomo c contra t i  ben publico, chi pofle- 
dendo’fcritti fuoi, non volefle comunicar- 
oli ma invidiüfemente iopprimendogli, 
impedirte il farne feggio, e lodevol* ufo, 
o con mandargli in luce, o con dame noti
cia, e femé utilmente relazione»

FR A N C E SC O  B ÍA N C H IN 1
p r e l a t o

Ella íbrte di queíl* Opera e il terminar
con tanto onore, quanto ne puó reca- 

re un si illuftre nome . Venne alia luce 
quefto Letterato nel 1662 di Gaíparo , e 
di Cornelia Vailetti nobil femiglia di Ber- 
gamo. Fu mandato pergliítudj a Bologna, 
indi a Padova, do ve fu laurrato in Teolo
gía , e dove attefe alie M atcm atiche fotto 
Geminian M ontana»; il quale grandiífimo 
affetto gli preíé, e morendo de’fuoi mate- 
m atici ftrumenti lo fece erede . In patria 
promoíse, e incamminó 1’ Accadem ia degli 
A letoñli p erla  Filoíbfía, ed altre ícienze* 
F u  deíiderato a R om a dal Cardinale Ot* 
toboni, che lo fece fuo Bibliotecario, nel 
qual’ ufizio continuó anche dopo l ’ efelta- 
zione di lu i , favo rito , e  ftimato ugual*

men-



mentedal Cardinal Pietro ñipóte, Confé- 
gul fucceflivamente alcuni Canonicati in 
R om a di prebende Diaconali; né gli fareb- 
bero mancati benefizj di maggior rendita, 
fe aveffe voluto paliare al grado del Sacer- 
dozio; raa la fuá umiltá lo tenne fempre 
cortante in volerfi contentare prima de* MU 
nori, e dopo piü anni del Suddiaconato, 0 
JDiaconato, fbrti ragioni adducendone, e 
l’ efempio dell'antica C hiefa, nella quale i 
íuoi Diaconi v* erano, cbe rimanean fem

L ibro Quinto, 4Í5

pre D iaconi, e cosí de gli altri. Clemente 
X I  lo vollefuoCam erier d’ onore,dal qual 
grado paísbpoi adeífer Prelato Domeftico, 

Quando nel 171a fu ípedito a portar 
la beretta in Francia al Cardinal di Rova- 
no, pafsó anche nelMngbilterra, ed inal- 
tre provincie, e in ogni luogo vifitb le anti
chita, lelibrerie , iM u fe i, e g li uominidi 
lettere, fenza tralafciar mai le oílérvazio- 
ni all1 Aftronomia, e alia Cofmografia ap- 
partenenti, In Oxford molti onori gli fece 
quellafam ofa Univerfitá, e tra gli altri di 
voler che forte allcggiato a fue publiche 
fpefe. Fu íommamente riputato non lela
mente da i Letterati d’ ogni nazione, ma 
da Principi grandi, e da R e . N ell’ ultimo 
Concilio Romano tenne il primo luogo tra 
el' Iftoriografi , e come Storico era prima 
rtato mandato con la Legazione a Napoli
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del Cardinal Barberini nel 1702. Eflendo 
dall’ ifteíTo Concilio flato decretato , che 
ogni Baíilica riíormafie le fue Coftituzio- 
n i, ei fu deputato con onorifico Breve ad 
formanda Statuta et ConJlitutiones Bafilic$ S. 
Mari( maioñi. II Senato di R om a lo afcrif- 
fe nel 1705 Ínfleme con tutta la fuá Cafa, 
e  co'difcendenti alia nobilta R om ana, e 
all* ordiije Patrizio M orí d‘ idropifia 1* 
anno fcorfo nel colmo della fuá eflima< 
zione, e quando il pregio dell’ opere , che 
alleftiva,gli potea promettere maggior for
tuna. H a forfe avuto parte nell’ accelerare 
il fuo fine la caduta, ch ’ egli fece due anni 
fono, quando nel riconofcere, e mifurare 
le ícoperte ruine del Palazzo degl’ Impera- 
dori ne gli O rti Farnefi, mancatogli fotto 
íl terreno, precipitó fventuratamente in un 
profondo, com’ egli fteflo narra nell‘ ultimo 
fuo libro. Pió lunga vita gli promettca cer- 
tamente il íuo felice temperamento , e il 
fuo pacifico naturale e tranquillo. Poche 
palfioni conobbe, ma íopra tutto non pun
to  mai quella dell’ interelle. Fu di coflumi 
irreprenflbili, e d i flngolar m odeftia,epie- 
ta . Veduto avvicinarfi il fuo termine chie* 
fe  da fcrivere , e  con mirabil* equanimiti 
com e appunto abbiam veduto fop ra, che 
fece Franceíco Morando Sirena, q u e fla if 
crizion íi com pofe, da incider fopra la fuá
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fepoltura in Santa M aría maggiore.

Francifcas Blattch'mus Veronenfn 
Huios SS. Baftlicae Canónicas 

Utriufque fignaturae Referend.
SS. D. N. Papae Proel. Domejl.

Sibi víveos pofuit.
Obiit VI vtoo. Mariis anuo MDCCXXIX. 

aetatis fuae LXVJI.

N el fuo teílamento ha ííngolarmente be- 
oeíicato il Capitolo Canonicale di VerOna, 
e  il dcgno fuo ñipóte ad eííb aícritto, íin- 
golarmente col nobil legato de' fuoi mol ti, 
ed ottimi libri. T ra i molti fuoi legati ha 
laíciato il cannochiale di nuova invenzione 
del Neuton , mandatogli in dono dal R e  
d i Portogallo, al Sig. Cardinal D a v ia , il 
quale l ’ha deftinato all’ lil i  tuto delle fcien- 
ze  in B o lin a .  II noftro Publico gli haor- 
dinato un decoroío monumento nel Dúo* 
m o , íimile a quello del Cardinal Noris.

Ebbe queílo Soggetto m irabiliacilita e 
prontezza nello ícrivere non meno colgare 
che Latino, in qualunque materia con ele- 
ganza e naturalezza, di che e  le lettere, 

quali in grandiífimo numero e di pugno fcri- 
v c a , e 1’ opere fue, e le O razioni, talvol
ía  in breviífimo tempo compoíte poífon far 
fede. R ara fu la fuá univerfalitá, cd eíten-
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íion di Apere nelle lingue, nelle fcienze, 
nelle fuere lertere, e nell’ antichita. Dalle 
matematiche, e traquefte dall’ Aílronomia 
riportb perb gli encomjraaggiori. Nonavea 
ancora ventidue anni, quando nel 1684 co- 
minciaron gli A tt i  di Lipíia a riferire fue 
oflervazioni. AUorché il fommo Pontefice 
Clemente X I  deputb una Congregazione di 
tre Cardinali, e di dodici Soggetti i piü 
ver A ti ne’ Acri Canoni, e nella fcienza de* 
te m p i, a! fin di perfezionare il Computo 
Ecclefiaftico di queílo A c o lo , Prefetto di 
tal Congregazione coílitui il Cardinal No» 
ris,e  SegretarioMonfignor Bianchini. Eter
no monumento in tal materia del fuo valo
re fara la gran linea meridiana orizontale 
coílruita a R om a nelle Term e Dioclezia- 
n e , cambíate ora in Santa María degli An
gelí; non folamente con maggior nobilta d’ 
ogn’ a ltra , ma di m aggiore, e perpetuo 
frutto per la ficurezza e immobilitá dell* 
antico m uro, e per eílere arrícchitadi nuo» 
vi rítrovam enti, e di utiliflime aggiunte, 
onde fi poifa ritrarne in ogni tempo contez> 
za di que’ morí C eleíti, da quali fi prende 
norma per le tavole Paíquali. N ella Tan
gente Meridiana fi ríconoAono i morí veri 
di tutti que’corpi C eleíti, che dentro i due 
tropici paisano ful piano del mezo di. Nel
la Eliífi polare fi ofiérvano le altezze della

ílella
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Helia in tim o  *! giro della fuá rivoluzione 
diurna. D el libro, con cui poco dopoípie- 
gó ogni co ía, fácendo menzioneil chiariífí- 
mo Alberto Fabricio, eruditiffim o, ed in- 
gegnoíiflimo ne chiamó I* autore, e del I i / 1'^ 10* 
bro medefímo difle il Dupin nella fuá Bi- 
blioteca, eííer dotto, e profondo, e fien cfr 
erud'tzione in quefte materie, e far conofcere, 
íome l'autore ken meñtava /’ onorefattogli dal 
Re di fcegUerlo a riempire il luogo d' AJJbciato 
Jlraniero nell' Accademia delle Science. Meri
diana d’ alfra coílruzione ordinb ancora, e 
fece eíequire in Colorno, fuperbo luogo di 
delizia del Serenifíimo D uca Francefco di 
Parma , che lo chiamó per tal m otivo .
M a gran danno é , ch ’ egli non abbia potu- 
to dar 1* ultimo compimento alia grand’ o- 
pera del Meridiano a traverío dell* Italia, 
prolungato dalle Term e Diocleziane fino a 
i due m ari, perché non aveííimo da invi- 
diar punto alia Francia il fattovi dal Caífi- 
ni. V i lavoró per otto anni, e Hábil! tutte 
le ofservazioni neceflárie in tutto il tratto 
della linea da m area m are, e íopra i mon- 
t i ,  che da Oriente, e da Occidente a luo
go a luogo s* inalzano, in tal diHanza da 
potere per trigonometría miíurare a c e r a 
tamente anche la lunghezza da un capo all’ 
altro, e per mezo di quefla Aabilir la ve
ra cHeníione, non íblamcnte dell* Ita lia ,

ma
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Tna ditutto il globo terráqueo. Saggio, an- 
zi parte di queft’ O pera, fi ha nella fuá co- 
rografia del D ucato di U rb in o , con tutte 
le precife notizie per I’ altezza del Polo, e 
per la longitudine. M a quanta giurifdizio- 
ne teneíle il noftro A utore íopra i corpi 
Celeíli hanno dimoftrato íopra tutto le 
nuove fcoperte da lui últimamente fatte 
nel pianeta di Venere, cosí per le fue mac- 
chie, come per le fue rivoluzioni, eparal- 
laíTi. Si dilettb grandemente ancora de’ Fi- 
íici efperim enti, e molti ne pratico con 
lingolare intelligenza, e p erizia. M a aflái 
piíi íi compiacque dello iludió d ’antichitá, 
peí quale d ’ ogni genere d’ erudite antica- 
glie, quanto alie fue fbrze era poflibile, fe- 
ce íémpre ávidamente incetta. Veggonfi in 
pib libri coíé da lui com unícate, o fuggeri- 
te . M olte ne fono nella gran raccolta del 
P . Montfaucon, il qual pero, come dottif- 
íimo quivi lo celebra, e nell’ antichita pe- 
ritiffim o. Ifcrizioni fingolariífime died’ e- 
gli fuori ,e  íparíéungran numero nell’ opere 
fue. Editto del 1704, che fi vede infcrito 
nell’ ultimo Bollario, ordina che niuna an- 
tica Iícrizione in qualunque luogo fi trovi, 
o  che folie di nuovo fcavata , poífa effer 
portata v ia , ne in qualunque modo ofl’efa, 
fe non ne avra prima fpezial licenza in if- 
critto da Monfignor B ian ch in i. V alfe non

poco
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poco anche nel diíegno, e per lo iludió 
delJ’ antichitá,e per tant’ altri íommamen- 
te proficuo. Fu perito altresl nell’ intendere 
1* antico carattere corfivo, creduto dal P. 
M abillon, e chiamato finora da tutti, ora 
G o tico , ora Longobardico, ora Saflbnico, 
ora Francogallico; per lo che copia di due 
infigni Papiri favor! all’ autore dclle prefen- 
ti memorie, publicati da luí con gli altri 
rarilfimi documenti di tal genere a pié dell* 
Iftoria de’ D iplom i, e degli A t t i . M a pa£ 
Hamo finalmente a regiftrar 1’ opere, e pri
ma le principali.

Jjioria Univerfale provata con monumenti, 
e figurata con fim boli degli Anticb 't. Roma 
1697.

D e C alen d ara , et Cyclo C tfa ris, ac de 
Pafchalí Canone S, Hippolyti M artyris. A c- 
cemt enarratio de Nammo, et Cnomone Cle- 
mentino. Romg 1703.

Solutio Problematis Pafchalif a d  abfolutam 
emendathnemtabularum Pafcbalium iuxta Cy- 
chm  atfnis 1184 Gregoranis conjiantem.

Edizione delle vite de’ íommi Pontefici, 
che ufciron la prima volta nel i6oz inM a- 
gonza con titolod’ A najiafm  Biblhtbccarias, 
accrefciute poi per Monfígnor Scheleílrat, 
e per altri con 1* aiuto d’ altri codici. N e l 
primo tomo li premette ampJiífima Prefá- 
zione , aggiranteíi principalmente intorno

alie
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alie pruove ed a ’ docum enti, onde fu tef> 
futa la Cronología, e la  Storia di ‘dette Vj. 
te . N el fecondo fi vede copioííífimo api», 
rato di Prolegom eni, divifo in diciafléte 
©pufeoli, 1* ultim o de* quali contiene una 
Cronología da G iulio Cefare a Coílantino 
con iferizioni ed ofíervazioni de*moti Cele- 
íli. Niuno penferebbe m ai, che tanti, e 
si preziofi monumenti non piii publicati fi 
trovaífero inferiti in una edizion d’ Anafta, 
f io , Procede con I* iíleflo m étodo, e con 
la fteffa congerie di varié lezioni, e d’ an- 
notazioni il terzo tom o, in cui fono anco* 
ra due Difsertazioni ftampate anche a par
te , de Mujivis Bafilic$ Liberianq ; de Prtfepe 
Cbrifii Domini: cosí era per procederé il 
quarto, del quale ha lafciato molti matc- 
riali,

Memorie coneernenti la Cittd d' Urbino Uto
pia 1714- Precedono due opere di Bernar- 
dino B a ld i: ma il piü notabile in quefto 
volume fono le Noticie, efruove della Coro
grafía del Due ato d' Urbino, e delta longitu- 
diñe, e latitudine Geográfica della Citta me- 
definía, e delle vicine, che fervono a fiabilire 
quede di tutta lxItalta.

Camera, ed Ifcrhyont Sepotcrali de* liberti, 
fervi, edafiliad della Cafad* Augufio, ¡co
certe nella vía -dppia, ed illufirate con annota- 
Xmi. Roma 1717.

Hefpe-
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fíefptri et Pbofpbori nova Pbaenomena. five 
Objervationes área Plamtam Veneris, mde 
colligríur. I. Deferiptb illtus Macularum, fe» 
Celtdograpbta. 1 1 . Vértigo erre a Axem propri- 
am, vel Perieilefif fpatio dierum 24 cum trí
ente. 1 U- Paralleltfmus Axis ¡n órbita oSlime» 
firi área Solera. IV. Ét quaatitas Paradla- 
«eos metbodo Cajfmiana expiar ata. L ’ Opera 
é dedicataal R e  diPortogallo, che gliene 
ha moftrata riconofcenza da fuo pari.

Piü altre Gofe di minor mole ha date 
fuori queft’ Autore in varj tempi. Ragio- 
namento pergli Aletofili: Che a ben filo fa
jare dobbiam fervirei de* principj me cantes. Al* 
tro íópra la N i& alopia , per una giovane, 
che vedea chiaramente nell’ oícura notte, 
inferí to nel Giornal di Parma del 1687.

Difcoríi Filoíbfici detti in Rom a nell» 
Accademia di Monfígnor Ciampini. Mol- 
te íue oííervazioni íi riferiícono nell’ Iíloria 
dell’ Accademia delle Scienze di Francia; 
vi íi ha il diíégno da lui trafmeílo d’ una 
parte di Planisferio antico trovato in R o 
ma ; e vi íi deícrive a Jungo una fuá ma
china portatile per uíb de’ gran cannocchiali.

Quattro Orazioni recítate nelJa Capella 
Pontificia.

Confiderâ ioni Teoricbe e pratiebe per lo 
trafporto della colonna d' Aatonino Pío.

Jura Fontis baptifmalis pro Bajilica S. Lau-
renta
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renta in Damafo.
De aureis et argentéis cimelüt in arce Pe- 

rufina ejfojjis anno 1717.
Vira del Cardinal N oris tra quelle degli 

Arcadi Illuftri. V ita di Geminiano Monta
na» prcmefla a ll’ Opera di quel gran Mat- 
tematico lopra il Turbine.

Epiftole. De lapide Antiati. De Principe 
Eleflorali Bavarif in villa Burgbefta magnifi. 
center excepto. De eclipfi Solis anni 1724, di- 
retta al noítro Sig. Conte Ottolino Otto- 
lini.

Cartc da giuoco, nelle quali vien* a com
prenderá 1* litaría univeríale, ílampate in 
R om a nel 1695.

H a lafciato inoltre infinité di ícritti, tra 
quali un’ Opera che uícirá fra poco in luce 
lopra il Palazzo degl’ Im peradori, del qua- 
le nel 17 15 , e nel íufíeguente anno íi fono 
negli orti Farneli feoperti avanzi, e veíligi, 
e vi íi vedrá pianta, a lzato , ed ornamen- 
t i . A l tra fopra il G lobo di inarm o, che 1» 
coníérva in Palazzo Farneíé: Globus Farne- 
ftanus, et in eo rudimenta Ajironomif, Cbro- 
nologiq, et Hiftorif qtatis Heroica, a Gr$cisad 
nos tranfwjfa. Prolifla ícrittura col titolo 
d* Hermes, fea Mercarías, ma imperfetta. 
Diffiifa altresl é quella, dove tratta d’ un 
Pantómetro per indagar 1* Ecliífi paífate, 
e future. C i fono ancora le figure , e le

no-
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note p erla  Meridiana d ’ Ita lia , e piü fcrit- 
ture fopra la parallafli delle ílelle, e nella 
queítione del moto della térra, qual mate- 
ria diceva egli credere d’ aver ridotta aper- 
fetta chiarezza , mediante lunghiffima of- 
fervazione di piü fte lle , fatta con can- 
nocchiale reticolato, e ípezialmente del
la C apretta, ch ’ é una Helia di primagran- 
dezza nell’ A u rig a . Gran fafci parimente 
di ío g li , e d ’ atti fpettanti alia Congrega- 
zione del C alendario , dove Iettere ú tro- 
vano ancora del Cardinal Noris a Univer- 
fitá Italiane, ed Oltramontane dirette. Itine- 
rarj inoltre diligentiflimi fi trovan tralefue 
carte, e Iettere a luí di famoíi uomini; come 
a dire del L eibn itz, del Caífíni, del M araldi, 
d* Euftachio M anfredi, del Padre Galliani, 
del P. Mabillon , e d ’ a ltri. Una di queft’ ul
timo dettata con 1’ um iltách’era propria di 
quel grand’ uomo ,é in  propofito dell’ Epiíto- 
la íbpra il culto de’ Sánti ignoti, ch* egli a vea 
prima data fuori íotto nome d’ Euíébio 
Rom ano , e comincia . Romam adit novas 
Eufebius novo habita novaque forma indutus: 
aí'mam dignas, qui a Romanis Patribus appro- 
betar. Si quid habet minas quam antea incuU 
tunty id tais caris debet, Illujlnffme domine, 
qtiippe qui nqvos primi Eufebit mihi pro tua hu
mándote detexifiiy et modum emendandi do- 
cutjii. Si ex tais monitis profecerim; id tibi tn-
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buendttm ; ft quid tiitü ia novo Eujebio ex pr)o* 
ti etiam nttnc rejtdeat , id non mam animo ̂ fed 
impertí i( vetujii artificis imputar i debebit.

Grao luogo tengono ancora fra’ fuoi 
fcritti alcuni volym i d ’ ant¡chita, e d’eru. 
dite memorie da luí raccolte in R om a, e 
in altre p artí, con figure, e difegni di fea 
mano felicemente efeguiti. C i fi trovano 
lingolarmente gran quantita d’ Iferizioni, 
delle quali fu  íbmmamente v a g o , come 
ben li vede nell’ operé fu e , onde grandiífi- 
m o applaufo fece in piu occafioni alie due 
raccolte di Lapide pofte infierne pochi anni 
fono nell‘ Accademia di Verona , e nell* 
Univerlitá di Torino, con provedere in ral 
modo alia confervazione di molti rariflimi 
monumenti. Diceva egli, efler quefti i pri- 
m i di tal genere, che fiano ftati per quan- 
to é pollibile diípofti per claffi, ed ordi ña
tamente incaftrati, e dalle ingiurie degli 
uom ini, c  del tempo afficurati, e difefi , 
ma nell’ ifteífo tempo eípofti in publico luo
go a común benefizio, e profuto: e folea 
tra tutti gli altri ricordare quefti due Mu- 
fei a gli íFranieri,. che per arricchirfi di co- 
gnizioni, e di íapere vengono a girar 1*Ita
l ia , e a trattenerfi qualche tempo in efla. 
In quefte fue memorie fette rare Iferizioni 
ho tra molt* altre oífervate , quali gran 
danno farebbe, rimaneíTero ancora oceul-

te.
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te . R iíblvo petó di fárne alia República 
de i dotti nobil prefente, e di ílgillar coa 
querte la mia fatica. L ’ ultime quattro fo
no inm arm o, e furon difotterrate nel 1708 
poco lontano da R om a. L e  prime tre fono 
in m etallo , e di elle fummi tre anni fono 
mandata copia con avviíárm i, cH’ erano in 
vendita; ma avend’ io fcritto con íbmma 
premura, che venifléro per me acquiftate, 
fummi riípofto efler giá fparite, e non fa- 
períi ove capitate íi fbfíero. Imparo ora 
con fommo contento da querti fo g li, che 
non poteano capitar meglio; poiché fi ad- 
ducono come dell’ incomparabil Mufeo del 
Sig. Cardinale Aleflandro A lbani, che fara 
per le fue infigni, e regie raccolte benemé
rito per tutti i fecoli delle buone lertere. 
11 non averie prima d’ ora publicate é nato 
dal deíiderio, che per un pezzo ho nodrito 
di dar fuori unitamente tutte le Ifcrizioni 
in m eta llo , incife nell’ iftefla form a, e fi
gura degli originali, come fiéfattodelle tre 
inferite nella Storia de’ Diplomi . M al
t e , e ugualmente preziofe poífono ora per 
certo aggiungerfi al libro, che ne compoíe 
Fulvio O rfino,e che fu porto a pié del Trat- 
tato dell’ Agoftinifopra le Leggi ,eS en atu f 
confulti, ftampato poi anche íeparatamente. 
Dieci di queíle tavole íi confervanp al gior- 
no d ’ oggi nel D ucal M uíéo di Parm a, tra;

I i ls
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le quali tre G reche. M a  prima di tutte l* 
altre íi vorrebbe ora mettere il famofo Se- 
natufconfulto fopra i Baccanali dell* anuo 
di R om a Varroniano 568. Q uand'io lopre- 
fi dalle Iícrizioni del F abretti, e lo ripor- 
tai nelMftoria de’ D ip lom i, noníi fapeva, 
che folie divenuto di quel prezioío nionu- 
meneo; rifvcgliatene peró le ricerch e, po
co dopo diede fuori, e  per fomma ventura 
delle buone lettere é (lato prefentato al re- 
gnante Imperador fempre A ugufto. L* in- 
fpezione del metallo ha confórmate le con- 
getture allor da me fá tte ; non doveríi nel 
principio ícrivereS.C. m aSC-cioe jeribendo; 
e  poco dopo doveríi feriver verba non vera; 
e dove verlo il mezo avea da prima fofpet- 
tato , - ié p e r  INDQVOLTOD fofle da leggere 
ENDOVOLGOD, endo per m vedendofi nelle 
dodici Tavole , comprova il ram e, ció 
che nella feconda oíiervazione fubito poi 
conobbi, cioe doveríi leggere inoqvoltod, 
ch ’ é quanto dire in occulto, eííendo forfe 1’ 
o  mal tondeggiato Hato preíb per d  dal co- 
piatore; imperoccbé fe bene lia  beniífimo 
il léntimento anche leggcndo in vulgo, men- 
tre íi vietano i Baccanalijed in privato,ed 
ín publico, meglio pero cammina in occulto, 
e in oltre non íi m utan le ttere . Queíla fe
conda congettura mandai fubito in piccola 
carta da m olti veduta alio Stampatore per-
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che l ’ iníérifle, ovvero aggiungefle, ma o 
la ím arrl, o  non fu a tempo. O r ecco fi
nalmente le Iícrizioni, quali íérviranno di 
prezioíb faggio delle raccolte laíciate ne* 
fuoi fcritti dall* A utore, di cui abbiam fi. 
ñora tra tta to . Ofire nel bel principio per 
Oflraff, aqup per atque ,ep iii altri errori di 
lettere cosí ílanno nellc /leñe ta v o le . L a  
fettima d ilata  acquiftata dal Sig.Cardinale 
di Polignac, in cui gareggiano, a maravi- 
glia il grand* anim o, e la vafta mente.

II piacere d* un nuovó acquiílo di quefto 
genere fátto in quefti íleífi giorni, benché 
a.fmoderato p rezzo , mi ha fatto prender 
liberta d* aggiungerne per ultimo il conte- 
nuto. L e  Oneíle Miífioni, cioé le licenze,  
e congedi de’ íbldati, che fi concede van lo
ro unitamente alia Cittadinanza Romana y 
con Diplom a non gia feritto in carta, ma 
intagliato in due tavole di metallocongiun- 
te infierne per anelli di filo di ram e, talché 
vengano a formare come un libro di due 
carte, quando fiano intere, poflono vera
mente computarfi tra’ piü curiofi ed infigni 
monumenti, che dell'antichitá ci rimanga- 
no. U none publicai nel primo libro della 
Storia de’ D ip lom i, e degli A tt i, ma con 
la figura ftefla delle tavole» e del replicato 
feritto; poiché per non efleríéne piü vedu- 
ta  la form a, di be’ lumi , e di belle noti-

I  i z  zie
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2¿e l ’erudizione era p riv a . M i rimetto pe. 
rb a quanto ho quivi d etto , ddl* imparar* 
fi da si fatte tavolette, onde avefle origine 
il  nome di Diplom a i dell’ intenderfi ora, 
perché Tcm iñio chiamaíle i Diplom i Im. 
periali, libretti fabrefattij,e perché fi dican’ 
alcuni di cfli in Apollonio Eptfiole Jmperato- 
ríe cbiamate doppie; del comprenderfi oíTer- 
vando quefte lam ine, come fbflero fcritti 
dentro, efuoríil libro veduto da Ezechie* 
le ,  c  il mentovato nell’ ApocaliíTe; del ri* 
levarfi adeflb perfettamente il íenfo di Pao- 
lo Giurifconfulto nel quinto libro delleSen- 
tenze, ove dice dover nelle publiche tavo- 
le lo ftrítto efieriore fervar fe de att' interiore; 
e per fine del vederfi qui ocularmente ¡1 
modo, con cui infilando lino ne’ fbri, fi le* 
.gavano intorno, e fi aíficuraváno co’ figilli 
de’ teftimonj i contratti, ed i teílamenti, 
e fi ícrivean nel di fuori i nom i; e pari* 
mente come prefío i Rom ani nel monumen
to íteíío una copia efierna íoffc, e  palefe, 
un’ altra interiore, e naícofta, a fimilitu* 
dinedegli antichi Ébrei, i quali degl’ iílru- 
menti fáceano un eíem plar c h iu lo , e un 
aperto, il che s’ impara da Gerem ia. Non 
ho al preíénte creduto neceíTario di repli
car qui la figura fieíFa iíi ram e,e  la dupli- 
cazion delle ta v o le , potendo ciaícheduno 
vederla in tal forma nella fudetta Storia

de’





de* D iplom i, ove perb da i legatori fia fia- 
ta ripiegata ia due, com’ é 1* intenzione, e 
non balordamente polla a lungo, quaíi una 
tavolafo la.

N otai allora, come eífendo tal Mlífione 
conceduta da Servio Galba (non Sergio, 
come fu quivi Hampa to) fia coteílo docu
mento il piii antico di tal genere, che fiafi 
per aneo veduto; fingolare ancora, per
ché di G alba non fi íbglion vedere Ifcrizio- 
ni; una fola n’ ha il Grutero, e faifa. L ’ 
ifteílo pregio ha il prefente, che qui fi ad- 
duce, ficcome quello, che non (olamente 
del medefimo Imperadore, ed anno, ma é 
ancora dcll’ ifteílo giorno. Per íettc folda- 
ti fervl quello, e períétt' altri quello :b 
per altro dell'iíleíla contenenza, come dipen
dente da folcnne formóla íecondol’ ufo R o 
mano . H a parimente nel fine il Defcriptum et 
Recognttum; il fito dell’ origínale nell’ archi vio 
di Campidoglio fi dice ad arara don: nell’ 
altro ia ara genth luliae, che verrá a dir 1’ 
ifteflo : ben* b diverfo il nome di coiui a 
iílanza del quale fur tratte in metallo le 
copie del tutto fimili a gli originali. N el 
Grutero un fímil documento fembra fervi- 
re per quattordici íbldati; ma quivi parte 
fe n’ imbrogliano due in uno, e parce con 
qualche giunta fi leva il crédito uH’ uno 9 
all* a ltro .
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P  CO R N ELIO  S A E C V L A R E  U ET 
C  IVN IO  D O N A T O  l i  COS 

l i l i  N O N  D E C

OSTRE IN MVNIC1PIO COLL. CENTON. CVM 
SCHOLA SVA FREQVENTES SCRIBVNDO AD 
FVISSENT IBIQVE REFEREN TE L* VESS1DI0

rc f o r t v n a t o  <̂ q _ v n i v e r s o r v  c o n se n sv
VERBA SVN TFACTA QVANTOAMOREQVAN 
TAQVE MVNIFICENTIA MVN Ñ CARESIVS 
VIBIÁNVS ORNASSE PALA EST CVlVS IMPA 
RES BENEFICIIS AD REM VNERANDAM  ElVS 
ADFECTIONEM QVERERE REMEDIA DEBE 
RE SED PRAECIPVVM AQVE LAVDABILEM 
COMMVNIS VOTl REPERTVM CONSlLlVM VT 
CORETIVM VICTORINVM AD  GENVS AEIVS 
E T HoNORIS PERTINENTEM VEL HAC OB 
LATIONE MVNEREMVS ET PATRONVM AE 
VM IANDVDVM LECTVM PVBLICA TEST1FI 
CATIONE MANIFESTETVR IG I1V R  SI CVN 
CTIS VIDETVR TABVLAM A ERE A M CONTI 
NENTEM TESTIMONIVM CIRCA EVM NOS 
TR E  ADFECTIONIS IDEOQVE Q. R. Q_F R 
DE AEA R. V. I. CENSVERVNT 

PLACERE CORETIO VICTORINO PATRO 
NO M N  TABVLA AEREAM  CONTJNENTEM 
VERBA DECRETI NOSTRI OFFERRI PER 
VESSIDIVM FORTVNATVM  CORNELIVM TER 
TIVM QQ PVBLIL1VM M AXIM lNVM  AVRE 
LIVM v R s in v m  VALERIVM  IVSTVM COC 
CEIVM M ERCVRIALEM  ANTISTIVM MAXI

MVM

I



So*
MVM OCTAVIVMCLEMENTEM PETRONlVM  
FELlCEM VESS1DIVM FILOQVIRIVM OCTa  
V IV M TA V R V M SA T.... SVPERVM VESSIDIVM 
VERECVNDV STa TIVM FAVSTVM LEGATOS

I  I

P  C O R N E L IO  S A E C V L  A R E  E T  
IV N IO  D O N A T O  II C O S 

K A L  IV L IS

SENTINt CVM IN SCOLa  SVA FREQVES NV 
MERVS COLL fABR SEN TIN A TI VM CON V E 
NISSENT NVMERVM HABENTIBVS C. IVLIO 
M ARTIALE ET C. CASIDIO RVFINO QQ. ET  
REFERENTiB IPSIS SEMPER IT IN PRAETE 
RITVM  ITA SPLENDlDISSIMVM M N  CONI 
SVM ESSE VT ADFECTIONE SPLENDORIS SVf 
IN SINGVLOS QVOSQVAE CONDIGNOS ME 
RENTES EXIBEANTV ET MAXIMEI IN HO 
NOREADQVEDIGNITATE MEMMIAE VICTO  
R IAE QVONDAM INDOLES MAMORIAE FE 
MINE M A TRIS NVMERI NOSTRI PROORSVS 
QVAEQVE ESSE PROVECTVM NOMEN DO 
MVS EIVS VT PER ORDINEM GFNERIS SVI 
OMNESIN NVMERVM N PATRONI IN COL LE 
GIVM  NOSTRVM APPELLARENTVR o p t a n  
DAQVE ERANT VT OMNES VNIVERSIQVAE 
INCOLVMESIN NVMERVM NOSTRVM VIDE 
REN TVR ET QVONlAM VIR SPLENDIDVS 
CORELIVS FVSCVS PATRONVS NVMERI DE 
BEAT EXEMPLO PIETATIS PARENTVM ET  
MATRIS HONORIFICENTIA ITAQVE SI OMNI 
BVS VlDERETVR TABVLA AEREAM  El OF 
FERRI F. P. D- E. R. I. CC

GLO



GL0RI0SVM ESSE RELATIONEM BB. W . Qg 
COLLEGI N ET IDEO CVM SIT CORELm  
FVSCVS SPLENDIDE NATVS VT POTIVS «0  
NORIFICENTIAE NOSTRAE MODVM In t e l  
LEGAT  NECESSAQVE SIT Él TABVLa M AE 
r e a m  t i t v l i s  O RN ATAM  s c r i p t a m  offe 
RI PETIQVE AB EO HANC OBLATIONEM NO 
STRAM LIBEN TI ANIMO SVSCIPERE DIGNE 
TVR LEGATOSQVE IN EAM REM  FIERIQVI 
OVE DIGNE PROSEQVANTVR NERATIVM 
AMPLIATVM ORPIVM VERTATEM  a e m il i  
VM VICTOREM BEBIDIVM JVSTVM CASIDI 
VM M ARTALEM IVLIVM m a r t a l e m  CASI 
DIVM RVFINVM BEBIDIVM IENVARIVM AE 
TR1VM ROMANVM CASIDIVM CLEMENTl 
NVM AETRIVM VERNAM VASSIDENVM FA 
VOREM CASIDIVM IVSTISSIMVM SATRIVM 
VERÉCVNDVM STATIVM VELQCEM VETVR 
CELERINVM

5«+

I I I
IMP GALLIENO AVG. lili . ET 

VOLVSIANO COS.

XV KAL SEPTEMBRES

SENTINI IN TRICLINI DOMVS CC NVMERVM 
HABENTIBVS SEQVELLA EIVSDEM COLLEGI 
IBI REFERENTIBVS CASIDIO SEVERO PATRE. 
N. N. ET HELDIO PEREGRINO PARENTE 
CVM SIT OPORTVNVM CREBRIS BENEFICIIS 
ET ADFECTIONEM AMORIS ERGA N. N. EXI 
BENTIBVS ADSISTERE ET MVNIFICENTIAM 
EORVM S I C V T  OPORTVNITAS TESTIMO

NIVM



NIVM PERHIBERET REMVNERARE IGITVR 
SI CVNCTIS VIDETVR CORETIVM FVSCVM 
SPLENDIDVM DECVRIONEM PATRIAE N 
SED ET PATRONVM TRIVM  COLL- PRINCI 
PALIVM ET VESIAM ARTINAM CONIVGEM 
EIVS PATRONAM SED ETCORETIV SADINVM 
FIUVM EORVM IAMPRIDEM PATRONOS 
PER DVPLOMVM A NVMERQ. N COOPTATOS 
NVNC TABVLAM AEREAM PATRONATVS 
EIS OFFERRI VT MERITO HONORE PRO ME 
RIT1S INNOTESCAT F. P. D. E. R. I. CC 
QVOD 1N PRAETERITVM CORETl FVSCI 
PATRONI . . . .  ESIAE MARTINE PATRONE 
ET CORETI SABINI F lU  EORVM ERGA AMO 
RE BENEFICIA PRAESTITA SVSCEPERIMVS 
NVNC ETIAM !N FVTVRVM NON DISSIMILIA 
QVAE NVNC SENTIMVS PERPETVO EX DO 
MVM EORVM PROCESSVRA PARI ADFEC  
TIONEM SPERAMVS ADQVE IDEO CONSEN 
TIRE RELATIONI. BB. VV. CASiDI SEVERl 
PATRIS N. N. ET HELBI PEREGRINI PAREN 
TIS ET AD REMVNERANDAM EORVM BE 
NEVOLENTIA OVO EAVÍlVS ADQVE PVL  
CHRIVS DIGNE HONOREM SIBI. QBLATVM 
SVSGIPERE DIGNETVR DECRETVM ET 1N 
TABVLA AEREA PERSCRIPTVM EISQVE ET 
A NOBIS PROFECTVM EST LEGATOSQVE 
FIERI PLACVITQVE HANG TABVLAM DIGNE 
PROSEQVT SATRIVS ACILIVS SATRIVS CLE  
MENS VIOESIDENVS MEGELLINVS VASSI 
DENVS VERINVS CASIDIVS SEVERVS AEL 
BIVS PRIMVS HELDIVS PEREGRINVS BRIT 
TIVS MAXIMVS AELIVS HONORATVS PRoL  
VIVS HILARINVS AETRIVS TERMINALIS GA 
VIVS FF.LICISSIMVSSATRIVSIANVARIVS c a s i  
Divs ROMVLVS AETRIVS VERNA SATRIVS 
VP5VS 1V
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Kelk due facciate interne, apcete, e tenate per tro* 
verfo l' una fopraP ultra, talche vengam a fot- 

more una pagina [ola.

VIII

SER. GALBA IMPER ATOR.CAESAR. AVQ. P fcf 
fa TRIBVNIC. POTESTATE. COS.DESGN. II
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QVORVM. NOMINA. SVBSCRIPTA 
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EORVM. ET. CONVBIVM. CVM 
VXORIBVS. QVAS. TVNG HABVIS
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IIS. QVAS. POSTEA. DVXISSENT. DVM  
TAXAT. SINGVLI, SINGVLAS,

A. D. XI. K. IANVAR  
C. BELLICO. NA TALE _
P. c o r n e l i o . s c i p i o n e .

MATTHAIO POLAI. F. SVROS

DESCRIP ET RECOGNITVM EX TABVLA  
QVAE FIXA EST ROM AE IN CAPITOLIO

AD  A R A M

Di



V i nuevo in una d éle  facciate tfleriori tntifa per 
tungo y e piü finitam ente.

SER GALBA IMPERATOR CAESAR  
AVGVST PONTIF MAXIMVS
t r i b v n i c  p o t e s t  COS d e s ig n  í i
VETERANIS QVI M ITARVN T IN fi,
LEGION I ADIVTRICE HONESTAM 
MISSIONEM ET CIV1TATEM DEDIT 
QVORVM NOMINA SVBSCRIPTA 
SVNT IPSIS LIBERIS POSTERISQVE 
EORVM ET CONVBIVM CVM VXORt 
BVS QVAS TVNC HABVISSENT CVM 
EST CIVITAS IIS DATA A V T  SIQVI 
CAELIBES ESSENT CVM IIS QVAS
Po s t e a  d v x i s s e n t  d v m t a x a t
SINGVLI SINGVLAS AD. XI. K IAN
c. b e l l i c o  n a  t a l e  p. c o r n e l i o

SCIPIONE COS
m a t t h a i o p o l a i  f  s v r o s

DESCRIPT ETR ÉCO G  EX TABVLA QVAÉ 
FIXA EST ROMAE IN CAPITOLIO AD AR AM
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N c ll’  altra facciata eficriori incifaper traverjo

c. rvLivs. a g
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L. CORNELIVS 
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CHAEREA ANTIO 
OPTATVS. ANTIOC 
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S- DIODOR VS 

VETERANVS 
G iiu tfe
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Giunte da inferiré a luogo.

TZon place a molti il metiere Ad- 
denda nel fin de' libriy duendo, che 
do ve a fovvenirfi f  Autore di tali co- 
fe a fuoi luogíi. M a cbi ¿ strigoro- 
fo y faceta gracia di provarfi a met
iere infierne opere di quefta natura da 
fe y e fen^a aiuto. Ben piú farebbe- 
ro que fie aggiunte 5 fe da tutti gli a- 
miciy a quali bo fcritto d  ojfervar li- 
bri) cbe qui non fi trovano, fofieve- 
ñuta rifpofta in tempo : e troppo piü 
poi, fe di tutti queg/i error i ¡ cbe fa- 
ranno conofciuti dagli altri , mi fojji 
avveduto io a tempo di potermi ri• 
trattare, e correggere. Alquanti per 
altro di quefii pe% î erano fcritti pri
ma y e fono sfuggiti per efiere in car- 
te feparate•

a carte 5 . in Catullo.

N arra L ilio  G ira ld i, com e A ld o , ed Eraf- 
m o profeflavano aver verfi di C atulío inti- 
tolati Ver. Q uefti íbn que* T ro ca ici, il cui 
vero titolo b Perv/gtlium Veneró, giudicati

di



di C atullo anche dal M eurfio, ma non giá 
da Lipfio, che primo gli publicó nell’ Ele
na . C osí que’ due com ponim enti, che fi 
veggon tra i C ataletti di Virgilio furono 
attribuiti a lui da m olti dotti, e che non 
gli diíconveniflero , parve alio Scaligero . 
Benchó m olto eleganti, io non gli crederei 
di lu i. Forfe il prim o, Ego baec, ego arte 
fabrkata ruftica, fu creduto fuo per eflére 
come il Pbafellus Ule,  tutto in Giam bici 
puri , quali m olto di rado s’ incontra- 
no, e con la qual neceílitá, e ftretta legge 
di metro ó m olto diffícile accoppiar facili
té , ed eleganza, come fece a maraviglia 
C atu llo .

a c. 6.

in C a tu llo , che cinque volte ufa qucílo 
nome & c. e dopo il fecondo paffo: £  preci fa
lliente d’ un rivo, che diícende dall’ alto: 

gut quum de prona praeceps ejl valle vo
lutas.

a c. 18. in M acro.

Onp/axat de gli antidoti: ma ricevendo tal 
lezione, come da tutti ü b fa tto , perchó 
non metter poi tra le íúe Opere quella fo- 
pra gli Antidoti ? lo  credo pero debbaleg- 
geríi ©wp/af.

5 1 1
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a c. a o. in V itru vio .

e dal Sabcllicó. Si ha fié’ noftri A tti publi, 
c i, come I’anno 1441 Bernardo de Lombar* 
dis Provifore fu prefa Parte di fabricare il 
Configüo prefTo il Palazzo del Podeítá , 
G iacque per qualche tem po il nobil pro- 
getto, finché l ’ anno 1476 fu decretato di 
nuovo dal noftro P ublico  di &c>

a c. 26. in Pom ponio.

flecóme quelío, che foílenne la fuprema di- 
gaita del Coníblato, onde Poeta Confola- 
re fu detto da Plinio, N el D ialogo degli 
O ra to ri, o fia della corrotta eloquenza, 
afférmafi ch ’ ei non la cedeva a’ primi Per- 
íbnaggi di R om a né per dignitá, né per fa
m a . Vien citato queft* A utore da i Gra- 
m atici & c . levando tutto il rimanente ,  che 
gia Ji e trattato di propojito nell' Jfloria.

a c. 4¿. in Plinio.

íopra del prim o; il quale benché propria- 
m ente confífta nell’ Indice Iavorato dall’ 
A utore ifteflb,con indicare ineífo gli Scrit- 
to ri, da cui preíb avea, comprende perb 
anche Ja premefia Epiítola a T ito . Sentó

che



che un dotto Ingleíé abbia ora tal Preía- 
zione publicata piíi correctamente.

a c. 57. in S. Zenone.

dá di Dottore:
Séptimas fuit Grimas Dofíor, et Epifcopus, 

il che íi confirm a da un catalogo di alquan* 
ti Scrittori Eccleíiaftici non regiftrati da 5. 
G erolam o, né da Gennadio, ícritto come 
pare nel decimoterzo fecolo, o inquel tor
no, il quale íi trova aggiunto nell* ultima 
carta d ’ un códice Capitolare, poiché vi íi 
leggon tra g li altri: Cricinus Veronenfisi Ze
tas Veronenfts.

a c. 58 in S. Zenone.

ci íia rim afa. C he al íefto o íettim o anno 
fanciulli, e fanciulle a’ maeftri de’ primi 
rudimenti íi coníégnaílero, coníigliavaPao- /. t . 1.i*, 
lo E gineta.

a c. 60. Anónimo Pip.

e S: Zenone 1‘ ottavo.
II vederíi 1’ ifteíTa qualita di veríi e d ifti- 

le , el* ifteíTa idea e condotta in altro íim il 
R itm o Topra la C ittá  di M ilano» trovato 
poco fa in quefti manufcritti Capicolari, e

K  k pu-
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publicatoora nella gran raccolta delle Cofe 
tcm » .P .j.italiche, lo fa foipettare dell’ autor mede- 

fim o. Alquanto veramente b fontana I’etá, 
mentre 1’ uno par de* tem pi di Liutprando, 
che morí nel 744, e 1* altro di Pipino fat- 
to R e  nel 781. N on tanta peró b la  diftan. 
z a , che non poteffe a ll’ ifteílb competeré. 
L* aver parlato di Verona con aflai píü di. 
ftinzione, e 1* cfleríi trovati qui tali monu- 
m enti, poífon farne congetturar Veronefe 
l ’ A utorc.

a c. 78.

A N O N I M I

SI puó far qui general menzione di va- 
rj autori d* epigrammi, o fia d’ iícri- 

zioni in verfi nel periodo di tempo, ch’or 
ricerchiamo. Veggonfi quefte qua e la in 
lapide, delle quali tre ne riíeriremo non 
mai divúlgate, e confia-vate nel Monaílero 
di S. Zenone, due ne* clauftri, eduna in 
certa corticella: íaranno líate probabilmen- 
te dcttatodi qualche Monaco. Servono per 
la Storia, fe non per la Poefia.

Offa fepulttíra Patrum conduntur in una, 
U t dominis paribus manfio fit par ilis. 

Hic quoque manjarus pfqjens berus,  atque 
futuras

5r4
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SIS
Hfc Onimabit eost eeu fuá grana Tbeos. 

Albcrtce facis, captes mima patratis, 
Dant feae faifa Job claujtrafupernapoli. 

Exequias Patrum repetat aevotio F r a ■ 
trum,

Vt Patriarcbafinumpandat in arceptum.

Rex bone, cunSforum datar es quiy Cbri- 
fie, honorum,

Sume tuo parvum munus ele muñere par- 
tumt

Caudio quod prffiat tibí Presbitety alma 
pote fias y

Et Confefori reverendo rite TLenoni. 
Reftaurat pulebrum claufirum, parat inde 

fepulcbrumy
Pingit et exaltaos y oleum prfbetquc redun

dóos y
Ut milis tetras pellat per fecla tenebros. 
Suibtrabet boc quifquis ,  fit Judí crimine

trifiSy
Compar et fterno careat, regnoque fu- 

perno
afano Dominica incarnationis n*3¡ 

indiifione 1.

¡anua parva vetus, tampridem digna no- 
vari ,

Exclufo feelere par datar borapari., 
K k  i  faris
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luris amatores, qulibus aHea% toen foque vik t, 

Accipit elatis ianua [acra Jiíet „
Ñafies condigno cultu fi non cekbreturt 

Abbati tenia,  ni jciat ifla> detttr.
Sit procula fortbus temerator tfercula cenet 

fiui meruit,  vaftus Gerberus antra tenet.
Mide duocentis bis [ex anuís Genitore 

Nato nofcatis ijta parata fore.
Venta fiatuente probo, claroque Ripeandoy 

Quem tune Abbatem confiituere cborus.
Protegat a [pirita nequam pía ¿extra Ze- 

ñoñis,
Et repleat cunftis b(C fuaclaujlra bonis.

Al primo epigramma non fi mette il tem
po, maquell’ Alberico, che per li Monaci 
il íépolcro fece, fu creato Abate l’ anno 

-204.$. Pih altri del 2300, non mai publica- 
ti ne addurremo nel fin di queílo libro, a1 
-quali potrebbe aggiungerfi quel che fi legge 
tiell' arca porta fopra la porta di Sant’ An
tonio vecchio.

tisú de Pile antis iaeet bac Francbinus ¡n 
arcâ .
Civibus.a cunÜis chis amatus erat.

Ter decies oElo m'tlle annos Libra trecentos 
Bis duodena futí menjis, et una dies.



a c. loo Aligeri.

nel M fS tro zzi 140. II fiio comento Latino 
afferma il Baldinucci nelle N o tizie  de* P it-,,m- y 
tori, eúftodirfi in Firenze nella librería Lan*^ '10 
renziana, e ne cita due verfi. füt fotto: 
da un Necrologio feiob lib ro , do ve íécon- 
do 1’ antico rito í¡ nota van que* m orti pe* 
quali fi dovea pregarej coníérvato & c .

a  c. 123 in M arzagalia.

feritto nel íécolo d e l iz o o , o  poco prim a, 
o  poco dopo, m a parre&be piü todo p rim a, 
al fin del quale & c .
1’ ultim o tratta de* R itm i, intendendo con 
quedo nome la rim a, cui deífiniíce coafonaat 
pavitas fillabarum, e aiícorre in elfo quedo 
G ram ático de* varj m odi dicollocar.lerim e 
ne’ verfi L atin i; da che b e n fip u b  ricono- 
feere, come d ille  rim e ne’ veril Latini úfa
te  prefero poi 1* ufo della rim a la nodra, e  
1* altre linguc volgari, e  non da* Provenza- 
l i ,  o  da altre aenti. com e hanno m olti ere- 
duto.

ic . 153 di Cala Pindemonti, fettomivede- 
re dal Marchefe Marc' Antonio, che dvap-

K k 3 plan-



plauditi componimenti L atin i e volgari no. 
b il volume luí dato fu o ri.

a c. 155 in Batt. Guar.

ícuola in Ferrara. T ito  Strozza in elegía a 
lu i dirctta*

Btiam nojira fluit,parkerque externa fa. 
ventasy

Undiqae prqceptis inftituenda tais;
Ac defiderium minuit genitoris ademptix 

Par in te probitas y ingeniique vigor.
*

E ra lo Strozzi ílato  anch’ eflb diícepolo di 
(Guarino, dicendo néll* iíleílá E le g ía , efíer 
della íua gloria debitore a lu i,

¿)uo duce Pieria cfphnus iré via.
D ue epitaífi pero gli fece con íbm m e lodi : 
m a non minor di luigiudicó B attiíla  il Tri- 
tem ió.

a c. 189. in Feliciano.

in vece di Feliciano. Si puó parimente da 
ció conoíéere 1’ equivoco del V a ía ri, che fá 
il Mantegna M antovano, e  nato nel 1451.

N e ll‘ iíleílá pagina.

Veduta da akuni am'tci la mja noticia di Fe
liciano

5 i*



liciauo, fi fon rdmmaricati, perche non abbia in
fanta la letterada tul premefsa alia fuá raccol- 
ta d' ifcri’zhniy che tengo m tefto a penna: per 
complacergli pero non mi fara grave ilfarfafog- 
giunger qui. Nfd fine del códice Ji mette /’ ínter- 
pretalione d' alquante figle legali.

Felicis Feliciani Veroncníls

Epigrammaton ex vetuftiífimis per ipfum 
fideliter lapidibus exfcriptorum ad fpíendi- 
diífinmm virum Andream Mantegnam Pa- 
tavum piétorem incompara bilefn liber in- 
cipit.

Cum mecumacdiu multum confíderafíem 
pulcherrima ac memoratu digna a pleriíque 
poetis ac viris hercle probatiífimis bene et 
elegancer di¿la,in hanc tándem deveni fen, 
tentiam, illud efle a Marone noílro, Poe- 
tarum principe, de fuá cuiuíque voluprate 
decantatum prope divinitus: Trabit fuá que ta
que voluptas: ñeque Phoebi ApoIIinis,quam 
aiunt, Cortyna umquam reclufa hoc uno 
certius unumvel cetcius reddidit oraculum. 
Invenies enim hac noítra nonnullos tempe- 
ílate divitiarum percupidos, qui maria na- 
vigando, térras peragrando, quaecumque 
pericula adeundo, dies noéteíque lucro ftu- 
«ent> et iníérviunt; quofdam autem mili-

K  k  4 tiam
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tiam adamantes, qui contemptis ómnibus, 
et pro júbilo habitis rebus , equis gaudentet 
amáis; alios autem videbis, quibus potiffi- 
mum deleélentur, ea íummo cum iludió 
períequcntes. Ego autem haec omnia mini
mi ducens, poílquam ex ephebis exceffi, 
vitaqué mihi fuit liberior, in multiplicium 
comtemplatione rerum , earumque lauda» 
bilium, penitus animum applicui; et in 
primis in ípeculanda illa venerábili maio» 
tum prifca noftrorum antiquitate:quod me 
íacile confequturum putans ex epigramma- 
ton notione vetuftorum, diligenter operam 
dedi, ut non modo lapides india continen
tes epigrammata , qui ómnibus paterent, 
pro viribus inviíerem, ac ut faepius acci- 
dit, refupiharem; fed fi opus eíTet, inver- 
terem, atque ex ipfis, velut inquiunt, pa- 
rentis vifceribus erüerem, ac extirparem, 
priftinaeque luci reílituerem. Quo quidem 
voto multa le&itavi, pernotavi, vereque ac 
fideliter excripíl; omnia quippe íingulari lau
de , nec non cuiufvis viri leélione probati 
condigna. Quac cunda in hunc uíque diem 
per civitates Italiae,ctdiverfisin locis agro- 
rum reperta tibi, Andreas, amico incom- 
parabili dedicavi; cum quia te huiufmodi 
antiquitatis inveftigandae promptiífímum, 
amantiffimumque percepi; tum quoniasn 
nibil eít apud me potiuset antiquius,quam

te
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te fien perquam do&iífimum, atque ómni
bus in rebus praeclaris confumatum virum 
cvadere: quoa porro futurum minime ve- 
reor, íi ftudueris una cum corporis, et for- 
tunae bonis quae animi funt quoque conce
diere; quibus nomen illuíire proculdubio 
comparabis, et immortale, cum eiufmodi 
fit eorum natura,ut mortem quodammodo 
jpfam vincere videantur, et interimere. Si 
quoídam obfeúra tibí, vel imperíéda vide- 
buntur, non meae adfcribito negligentiae, 
non ignorantiae, íed aetati Jongifiimae, quae 
quidem omnia dejet; tum eorum impieta- 
ti, qui feeleftis manibus res olim tanta cum 
dignitate immortalitati devotas dilacerare, 
ferro difeerpere, ac funditus tollere funt 
auíi. Verum ne in eo íim prolixior, quod 
non fine iacrimis moeroreque poíium cona- 
r i , accipe iam noftra líbeos munuícula , 
quae fi íáepius legerís, itemque relegeris, 
haud mediocrem tibí frudum perceperis in 
elegantiae maidrum cognitione, et in orto* 
graphia potiífimum,a qua plcrique ita funt 
his alieni diebus, ut redius barbari quam 
Latini fint iudicandi. Vale Andreas nofter. 

Veronae idibus lanuarii MCCCCLXIII.

jtile  Ifcriiioni di Tufe ulano fu l lago f  remetí?:

VIU Kal. Oétobr. Sub regintíne egregii vi-
ri«



IX Samuelis de T rad ate, e t Iohanne Pata» 
v o  procurante, m e Felice Feliciano una 
cum  florentiífima íéquente caterva & c . Be- 
nacum liquidum  N eptuni cam pum  circum-

2 ue pervolavim us in cym baquadam  ta* 
íts et omni genere omam entorum  ful* 

c ita , quam conícenderamus lauris e t aliis 
frondibus nobilibus ornatam , ipío íemper 
Samuele caelefti harmonía cytharizante. 
Tándem  lacum  gloriofiffime transfretan , 
portum  tutum  petim us, navem que defcen* 
dim us, et prim um  ad hortos amoeniflimos 
M ufarum  venim us, eofque non modo ro* 
feis et purpuréis floribus redolentes comperi* 
m us, verum etiam  citreiset limoneisfrondo* 
lis undique ramis um broíos infpeximus & c. 
A quede di Roma premette . Epigram m ata 
íeperta in arcubus trium phalibus ac ponti* 
bus, aquarumque d u étibu s, atque íepul- 
cris, et aliis fubítr u&ionibus antiquis, tam 
in alm a V rb e, quam in aliis locis urbem 
ipfam  circum iacentibus, ad commendatio* 
nem fámamque Senatus Populique Rom ani 
ac Pontificum  et Im peratorum  aliorumque 
virorum  illuftrium  commendatione digno- 
rum  fa & a , in praeíénti libello prout po- 
tu i ad dele&añonem  legentium  recollegi. 
£ t  primo Romae & c .

$*x
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a  c. 20$. in Poeti.

lo  dice V icentino> e  ta l lo m oflía il íbpra- 
nome ch ’ ei fi diede di C im briaco.

a  c. 224 in Caldertno*

di pih errori, m a fu  difeío per Cornelio 
V itellio  da Cortona erudito S critto re ,  e  
come giuftam ente. Ó£c.

a c. 238 in Lod. Cendrata,

fopra Perfio: m a di G ioíéflb par ch ’ ei era
d a , fbííe il Cendrata ftam patorc, non edi
tora, e delle A ntichita G iu d a ich e , non 
della G uerra. AH’ incontro il M aittaire ha 
creduto il Cendrata traduttore.

a  c. 2 51< in Vétfú

a  penna dal P . M abillon . G iacopo Pinde- 
monte féce una buona Cronaca di Vero- 
u a , chearriva fino al 1414. tefto a penna 
del Sig. Cancellier Cam pagnola.

a c. 2S3,

D i M artino R izzoni p iii O razion i, cd altri
v

$1



,1 fatti fcritti ritrotainfi ne‘ tefti a pom a: 
fioriva 1’ anno 1440. Giacopd dell* iftcffa 
Fam iglia fu m aeftro. & c .

a  c. a8 i  in Maffei.

fam ofc S ta tu e . Calendario Maffei chiamaíí 
. c¡- peróil fopradetto dal Senator Bonan-oti nel- 
f *}6. [c  fuQ Offervazbni fopra alcuni D ittic i,

a  c. 315. in Giberti.

5*4

raíl che da fratello , o da figliuolo. Claudio 
Tolom ei io lettera a Franccfco B in i, ch* é 
in piü raccolte. Voi vedrete Verana ant'tca e 
nobil Cittel,  madre e nutrice di molí i peregrini 
ingegnt, non falo antichi, ma moderai moho 
piü i tra' quali vedrete U noftrtrM. Francefco 
Torre y ornato di lettere, e ai coftumt &c. Voi 
vifiterete il Vefcovo fpeccbh di bonta,  e virtu 
&c. Jipad dire, cb' egli fia flato ano de' primi, 
cb' ba fvegliato i Crifliani, e .moflrata loro la 
vera vía di Crifto ne* aojiri tempi. II Torre 
nella penúltima lettera con fom m a & c .

a  c 317 in Lod.Nog.

e 1* Inftituzioni A poftoliche com pendíate, 
nella D edica delle quali a l Cardinal Fame- 
í e : de rebm difficiUimis difiera i, in eorum con-



5*5 .
feffu orationes babut, ac mita ,  quq ad Coatí- 
l'ñ rat'mcm attinebant,  litera manduvi. Qut 
quidem omnia cura pro tota virili effecifsem ,  
non tomen confequi potui, ut mibi in Coatí- 
Í 'íum pateret adHus; e ci5 ,  perché nullis erara 
initiotus facrir. in che m oílra altrüve diveríb 
efíere flaco 1* in ílicutoaotico. A lia  Hampa 
fi,hanno parim ente, 1* O razione recitata 
poi 1’ anno i$45nel Concilio íteífo per la fo* 
lennita & c .

a c. 3S2. in Medki.

innúm ero di ventitre: il V aíári per occa- 
fion delle pitture della fuá fala lo dice famo- 
fijftmo Medico in tutta Europa. G io: B attiíla  
Confalonieri fcriíTe della natura del vi* P. 3.51*. 
n o , & c.

a  c. 395. in Poeti.

Verona 1589. A  noi 1* ha fatto  vedere i l  
Sig. G iulio C elare B ecelli, il quale per la  
T ragedia, e per altre opere íi é fatto  anche 
fuor di patria m olto conoícere, e  commen* 
daré.

a c. 403 in Poeti Volg.

dalla Colom ba , e m i b flato indicato dal 
C o. Alfbnío M ontanari , che con la  Trage
dia , e con taot’ altri componimenti íi c  
acquiílata cosí chiara jode.

a c.



a c. 420 in Vari/.
*

del Sannazaro. A lquanti anche fe ne veg. 
gono accom pagnarei ritratti d ’ uomini illu* 
d ri datí fuori dal R eufíiero.

a c. 4-3*'
*

ove di lu í . II Ligorio ne* íuoi M is portan* 
do un M edaglione di M . A u relio , e di I* 
V e r o , dice ritrovarfi netta bellijjima recoletta 
del Sig. More' Antonio da Monto nobilijjimo 
Ver oneje,

a c. 477. nel fine.

M i fárb lecito di m etter qui a  fafcio alcuni 
nomi de* quaíi non vien dato tem po di adi* 
curar le notizie, e  di convalidar le memo* 
rie gia da gran tem po prefe . Si porranno 
pero come fia van nótate.

Filippo Speziani raccolfe in un volume 
le Cofiituzioni dell* U nivérfitá di Padova.

C h e D om izio Calderini fi annoveri nel 
bugiardo C atalogo Teftiatn veritatis. Che 
d ilu i fiabbia tra’ M fs M ed id  una Genealo
gía Deorum.

Paolo da Verona Erem itano del 1406 
ícrifle di m orale.

Antonias Veronenfís nominato tra* Geo-
grafi



grafi dal P oflevin o. Bernardi Brognoti Ve- 
roaenfe Territorium. D ’ un Pindemonte C ar
ta dell’ A fr ic a : íárá iJ nominato per valen- 
te profefíoredi G eografía, e  d ’ A ftrologia 
dal Fracaftoro nella fefta lettera al R an- 
nufío.

Andrea D udizio  Prevofto di Bada man
do la fuá Verfionc del G iudizio di D ionifí. 
A lie . íbpra Tucidide a M atteo del B u e , 
ch* era ftato fuo m aeílro con grand’ elogio .

N ella  D ram aturgia dell* A llacci fí regi- 
ílra  una Paftorale di Bartolom eo R oífi da 
Verona. N e ’ M is R im e di M arco Monee- 
le le , Raim ondo R id o lfí, O ttavio  C ipolla ,  
V ittorio  L upo proíéfíava aver vedute 1'  
A le c c h i.

D i Coftanzo Felici Epbemerides ami 
1577. D i M ario Vergeri da Legnago D i- 
feorío A íiroJogico. D i Fauílino M ineni 
due ílrom enti per trovar íém pre il luogo 
della Luna nel Z od iaco, e faper quanto ri- 
luce.

D i Gregorio Caldei Agoftiniano. Ora- 
tío de Ravennq laud'éus. D i G erolam o Fra- 
ch ettajO razion i, e tra d u zio n d i L u crezio : 
da alcuni li fa Furlano. D i Franceíco C o f  
m i Canónico Prqjat'm alia fuá lettura in  
Trento de ContraEi'tbus

D i Valeriano Bonvicini Lanx Peripaté
tica ; in difefa d ell’ oro artifíciale.

5*7

Di



D i Giacom o Pighi ProfeíTor di Padova 
^lebratiflim o fcritti M ed id  non divulgad. 
D e l S r to  fettim eílre, e  del fafcino natura, 
le  de’ Fanciülli di R anuzio  A nagoni, che 
fi. il D ottor R avign an i.

D i Bartolom eo V ita li V ita  di Sant’ Er- 
colano MC D i G io: B attifta  Prianti Dome- 
nicano V ita  di S. P ietro M artire. D i Gaf- 
paro Farfugera Trom ba de* Predicaron. D i 
G iacopo G iannelli C onvito Spirituale.

a c. 4 3 a.

Benedetto V eniero, che avea publicato un 
Índice de* noftri Statuti col riftretto premef- 
fo  a ciaícun libro. Ver. 1588. fogl in pro- 
pofttod’ irrigar la Cam pagna, c  di regolar 
I* Adige divulgó un libro nel 15 94» contra- 
dicendo & c.

Gffervando ora il terzo tom o dea* Ana- 
ftaf10 ilícito 1’ anno fcorío , trovo inferite in 
eflo per ricmpiere un vacuo di ítam pa tre 
deüe Iícrizioni poco avanti d ate.

S E R I E
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S E R IE ,  E D I V I S I O N E
D E L L ’ O P E K. A.

LIBRO PRIMO
C atu llo  pflg. t.
N epote x l.
M acro 17.
V itru vio  2,0.
Pomponio Secondo 24.
C aflio  Severo 29.
Plinio 36.
A ltr i A n tich i - 4$.
Santo Zcnone 51.

LIBRO SECONDO

Anónim o Pipiniano 59.
Pacifico Arcidiacono 61.
Coronato, ed altri 66.
R a te iio  V eícovo  68.
A ltr i Ecclefiaítici 75.
Lorenzo D iácono 78.
Adelardo Cardinale 7^.
Everardo 81.
Autoi;i degli Statuti 82.
Ardizone 8 5.
S. Pietro M artire 8 7

L I Ve-



Vefcovi
Parifio, e alm Cromfti 
Annalifta Anónimo 
Giovaníú Diácono 
Ivano 
Aligeri
R  maído, eGuglielmo 
Gugliclmo da Paítrengo 
Gidino da Somacampagna 
Marzagaglia
L e g iili, c  M ed id  del 1300

530
87-
90.
92.
9 4 .

95-
96.

109.
113.
118.
122 .
124.

LIBRO TERZO
G uarino # 13 r.
B a ttifta , e  G erolam o Guarini  ̂ 154.
P ao lo , T ;m oteo, c  Celfo MafFci 159.
M attco B oflb  177.
Conte Lodovf'jo Sanboniíácio 180.
Ifotta N ogároia 183.
G iorgio Bevilacqua L a zife  187.
Felice Feliciano 288.
C iu rifti del 1400 193.
Poeti Latini del 1400 200.
Giovanni Panteo, e diícepóli 210.
L aura Brenzona Schioppa 213.
Antonio Beccaria v 217.
Ilarione 219.
D om izio  Calderini 220.
Benedetto Brugnolo 233»
Lodovico Cendrara 238.

Par-



Partéalo
G ian Franceíco Baratía 244.
M edid del 1400 146.
V arj dell* ifteilo íécolo 256.
Poeti Volgari 258.
Fra Giocondo 262.

MaffM i 7 8 * 0  « -C/^ r 0  Ují
Turriani 284.
G erolam o A van zo  292.
G iulio  Celare Scaligero 294.
Paolo E m ilj 308.
M atteo G iberti 310,
Conte Lodovico Canofla 3 15 .
Bernardin D onato 318.
A ltri G recifti del 1506 319.
Pier Franceíco Zini 323.
Conte Lodovico N ogarola 325.
G io. B attiíla  da M onte 333.
Gerolam o Fracaftoro 337.
Onofrio Panvinio 347,
A dam o Fum ani 370.
V efcovi 373.
Storici di Verona 376.
M edid  del 1500 379.
M atem atici 388.
noeti Latini del i$ óo 394.
jiovanni C otta  401.

Poeti Volgari 403.
V arj dell'iíleílb fe co lo . 4 12 .

L 1 2
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L I B R O  Q U I N T O

A n d re a  Chiocco 435.
Francefco Pola  ̂  ̂ 440.
Francefco Sparavicri 445.
Sacri del 1600 448,
M edici del 1600 451.
M ed id  N eo terid  451.
Poeti 45S.
V arj _ 468.
Enrico Noris Cardinale 478.
Francefco Bianchini Prelato 484.
Addenda 510.

M E D A G L 1E  D i
Guarino 131.
Benedetto P a ili 144.
Tim oteo M afféi 164.
G u id ’ Antonio M afíei 491.
M arc’ Antonio della T orre 184.
Gerolam o della T orre 190.
Beatrice della T orre 290.
Giovanm  C aroto 427.
Gerolam o Fracaftoro 337.
Agoftino M azzantí 423.
Bernardino India 383.
Criftoforo Sorte 432.
Federico Sarego 472.
Cardinal N oris 478.

SCRIT-
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S C R IT T O R I V E R O N E SI
d e  quali in queft* Opera ñ &

Aggiunto qualcbe nome di fiii per necejjttd
di connejjione,

Adelardo Cardinaíc 
Addardo Vefcovo 
Agoílino DomenicanO 
Agoílini Agoítino 
Alberti Alberto 

Lodovico 
Albertini Maffeo 
Aldrighi Giofcflfo 
Aleardo
Aleardi Francefco 
Alecchi Gioan Battiíla 

Ottavio
Algaroteo Vittorio 
Aligeri Pietro figl, di Dante 

Altro Pietro 
Dante terzo 
Francefco 
Lodovico

Alighieri Aleflándro 
Aliprandi Gio. BattiíU 

Gafparo
Alticherio Vefcovo 
Allegri Francefco 

Gerolamo
Andrioli Michei Angelo

LJ 3

jwg. 79-
6o.

252.
409.
417*
124.
VI'
461.
*55-
251.
463.

VIII.
383.
JO O .

103. 
102*

104. 
lOZ.
4 %
4 1a
451-

75-
4 1a
456.
454

Ani'



534
Andrioli MicheJ Angelo 
Anichini Defiderio 

Annaiiíla 
Cronifti 
Gramático 
Legale 
di S. F. e R .
Pipiniano
Autori d’ epigrammi in lapide 
Autor della- vita di Rice. Sanb. 
Compilatori de gii Statuti 
Storico

Antonio Geógrafo 
Antonio da Legnago 
d* Arco Nicoló 
Arcoiano Giovanni 
Ardizone
Afola Gio. Matteo 
Avanzo Alberto 

Gerolamo 
Augurino Senzio 
Aurelio
. Awogario Catullo 

Giovanni 
Pier Donato 
Pietro Buono

454-
252.
92.
9x.

427.
470.
77-
59-

515-
180.
82.

256.
527.
n i.
399-
246.

292.

395*
395-
255.
255.

Badili Valerio 
Bagatta Bonifacio

Raffaele
Bagolino Gerolamo 

Gioan Battifta 
Balcianelli Marc* Antonio 
Bardolini Matteo

453-
45o-
423.
321.
322. 
463. 
390.

Bar-



S35
Samaba Cappuccino 
Bartolomeo Notaio 

Abate 
Servita

Bafletti Antonio 
Batittella Giovanni 
Bavarino 
Beccaria Antonio 
Becelli Aleílandro 

Tomafo 
Begani Agoftino 
Bellicocchi Gio. Andrea 
Bellanda Cornelio 
Belli Francefco 
Bencio Storico 
del Bene Agoftino 

Francefco 
Giovanni 
Nicoló
Paolo Andrea 
Paolo Antonio 

Benedetti Aleílandro 
Benedetto da Legnago 
Benedetto Domenicano 
Bernardi Stefano 
Bemldo Pietro 
Bevilacqua Battifta 

Francefco 
Bianchi Antonio 
Bianchini Antonio 

Francefco 
Giacomo Antonio 

Bocchini Gafparo 
Boldiero Gerardo

451>
2-5 2. 
252. 
254. 
462- 
46 T.
I24. 
217.
474*
395*

4  2&. 
463. 

16.

L |  4
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Bonardi Giovanni 
Bonetti Leonardo 
Boníádig Giacopo 
Bonifacio
Bonincontro Vcfcovo 
Bono
Bonis Aleflandro 
Bonnonzio Giuiio 
Bonvicini Valeriano 
Bordoni Benedetta 
Borghetti Flaminio 

Tobia
Borfetti Cefare 
Boffo Matteo 
Bovio Matteo 

Raffaele 
Tomaío Zefiríel 

Bozzi Paolo 
Bra Pier Franceíco 
Branchi Gerolamo 

Giacinto 
Bravi Pietro 
Bredo Onofrio 
Brenzoni Agoftino 

Aíeflandro
Gerolamo
Laura
Ottavio

Brighenti Gio. Antonio 
Brognoligo Antonio 

Onorato
Brognoti Bernardo 
Brugnolo Benedetto 
JBrvuú Teófilo

*54-
475*
410.
182.

89.
124.
455*
4°S*527-
m-
405.
201.
475*
*77-
320.
469,
387.
463.
2°5*
471.
464.
MI- 
179• 
397* 
453* 
398.
213.
439*
451.
232.
463.
527.
232.
469.

Bruf-



Bruíco Bernardo 
Bruíbni Franceíco 
Burana Gio. Francefco 
Buri Scipione 
Buttorini Fauftino 

Franceíco 
Ottavio

Cacciatore Angelo 
Cagnati Marfilio 
Calandra Antonio 
Calceolari Franceíco 
Caldei Gregorio 
Calderari Gerolamo 
Calderini Beltrando 

Domizio 
Domizio 

Calvo Oratore 
Campana Cefare 

Lodovico
Campagna Bernardo 

Bernardina 
Candido Domenico 

Meleagro
Canobio AJeffandro 
Canoíía Lodovico 
Capella Galeazzo 

Tebaldo
Capello Agoftino 
Caprini Agoftino 
Cardofo ilaacco 
Carinelli Cario 
Carióla Antonio 
Car]i Francefco

244*

444*

45*

395*
220.

ji. 445.
. 49*
4°9*
355*
124.
202-
433*
395*
378-
3*5-
4*4*
199.
210.
256.
454*
476.
463,
4$6,



Carli Franceíco 
Caro Franceíco 
Caronelii Franceíco 
Carotto Antonio 

Giovanni 
Calilo Severo 
da Caftro Ezechicle 

Pietro
Catalo
Catani Fioravante 
Catulio 
Cavalli Cario

Veneranda 
Cavalloni Giacopo 
Cavicchia Michele 
Cendrata Bartolomeo 

Lodovico
Cercamonti Vicenzo 
Cernifone Antonio 
Ceruti Benedetto 

Bianco 
Federico 
Bernardo 
Gabriele 
Nicoló

Cicogna Matteo 
Vicenzo 

Cimbro
Cipolia Bartolomeo 

Dionigi 
Ottavio 
Pietro

Cipriano Monaco 
Gillenio Bernardino

538

4 66.
. 475- 

u j.
453*
426.
*9-

454*
454*

76.
232.

1.
454*
465.
46 z. 
414. 
239. 
238. 
390. 
24 6.
4S2-
206.
430.
437*
436.
334-
428.
422-
463-
193.
417.
5*7-
I2<-
253.
204.

Cifa-
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Cifani Benedetto 451.
Cleric* Paolo 412.
Clufone Giulio 409.
Colombino 237.
Comincioli Ottavio 451.
Comini Bernardo 470.
Confalonieri Gio. Battiíla 382.
Conternio Francefco 237-
Corfini Lodovico 408.
Coronato 66.
Corna Francefco 262.
Corradi Giacopo Card. 47i-
Corte Gerolamo 377-
Cofmi Franceíco 527.
Cotta Giovanni 401.
Cozza Antonio 475-
CraíTo Baldafiare 203.

Leonardo 254.
Crefcenzii Bavarino 124.
Cricino Vefcovo 57-
Curioni Francefco 334-
Cufani Roberto 457-

Danieli Fedele 45 !•
Dionifi Antonio 406.

Gerolamo 205.
Paolo 395-

Dolcetti Agoílino 415-
Donato Bernardino 318.
Dondonini Mario 408.
Donzellini Gerolamo 381.
Duííaini Bortolomeo 256.

Emilii Emilio 465.
Fran-



5 4 0

Franceíco
Giovanni
Paolo
Pietro

Enrico dalle Careen 
Everardo notaio

Faella Alcinoo
Giannicola 

Faenza Valerio 
dalle Falci Celio 
Fantafti Francefeo 
Farfagera Gafparo 
Felici Coftanzo 
Feliciano Felice 

Franceíco 
Ferrabue

, Ferrari Criftoforo 
Ficieno Lodovico 
Filelfo Mario 
Filippini G. Grifoít. 
Fiorati Angelo 
Fontana Lorenzo 
Fofláto Michele 
Fracaftoro Aventino 

Gerolamo
Frachetta Gerolamo 
Franceíco Chirargo 
Franceíco di Vanocio 
Franchini Antonio 
Franzoíb Gerolamo 
Fratta Giovanni 
Fumanelli Antonio 
Fumani Adamo

195
194
308

377
269
428
I7S
454
528

390
m
462
462
20¿
45O
475
461
255
124
3375i7
383
121
462
453
409
381
370

Gabia



Gabia Gioan Ba ñifla 
Gabriel Cardinale. 
Gafparo Gramático 
Gazola Giufeppe 
Gelmi Antonio 
Gefíi Nicoló 
Giacopo Prete 
Gianforti Raimondo 
Giambelli Cipriano 
Giannelli Giacopo 
Giberti Matteo 
Gidino da Somacampagna 
Giocondo Giovanni 
Giovanni Diácono 
Giovanni dalla Pigna 
Giovanni Maníionario 
Giovanni da Zevio 
Giroldi Sperindio 
Giolfini AgoíHno 
Giuliari Giacopo 

Paolo 
Giufti Giufto 

Lelio 
Manfredo 
Marc’ Antonio 
Pier Franceíco 
Zenovello 

Grandi Adriano 
Adriano 
Felice

Grani Damiano 
Gregori Antonio 
Gricino Vefcovo 
Guagnini Alejandro

J4*

319.
257.
236.

53*454*4*4-
528*
210.
118.
262.
94*

123.
251»
123.
395*
124. 
210.

196.
196.
422.
195* 
206. 
408. 

12. 463.
475-
426.
199.
57-



G ualfredini Pietro
G uantieri N icoló  
G uariente G iaco po  

G uglielm o  
G uarino  
Guarini B attifta  

G erolam o
G uarinoni Criftoforo  
G u glielm o  O ratore  

G u id o  da S. M ich ele

250. 
2 32. 
206.
205.
131.
* 54-

* 54*

383.
112.
77-

Ilarione M on aco  
Ilduino
India Bernardino  

Francefco  
Ivano di Bonafine  
Kircofler Francefco

JLagarino G iovan n i 
Landi Silveftro  
Landoni Paolo  
Lafranchini C riftoforo  
L avagn o A n to n io  
Lavagn olo G iacopo  
Laudicio
Lavezola A lberto  
Lazaroni Cherubino  
L azife  A n to n io  Partenio  

G io rgio  
Paolo  
Z e n o

í-eali G iu íep p e  
L eale  

Cario

206.
199.
463. 
196,
464. 
198. 
202.
4° 5-

473*

239.
187.
322.
179.
475*

454*

. 472 * 

L in i
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Lini Alberto

Pier Francefco 
Liorfi GeroJamo 
Lippomano Alvife 
Liíca Aleflándro 

Daniele ‘
Gioan Battifta 

Lifgai .Ricardo 
Lombardo Bartolomeo 
Lorenzo Diácono 
Lorenzo Cappuccino. 
Lorenzo Domenicano 
Lorenzoni Matteo 
Luceio
Lupo Vittorio

222.
322.
373-4*7-475-475-

451.
252.
475-
402.
527.

Macro Emilio 
Macro Giuriíconfulto 
Maffei Achille 

Agoflino 
Benedetto 
Bernardino 
Celio 
Giacopo 
Giovanni 
Paolo 
Timoteo 

Maífioli Celio 
Maggi Giovanni 

Gerolamo 
Maggio

Malateíla Giacopo 
Giufeppe 

Mangano Nicola

*7-49-
279.
271.
269-
277-
171-
176.
176.
*59-
164.
461. 
124. 
193. 
198. 
254. 
428.
462.

Mai-



Mainardi Pietfo 
Malafpiná Giovanni 
Manzoni Fabio 
Marchenti Lodovico 
Marogna Nicoló 
Marzagalia 
Maílimiano 
Mattco da Verona 
Mauro Ortenfio 
Mazzanti Giorgio 
Medici Mario 

Sifto
Megliorini Nicoló 
Menini Ottavio 
Merchenti Lodovico 
Midani Aleííandro 
Mineni Fauílirio 
Moncelefe Bartolomco 

Marco
Mondella Alviíe 

Franceíco
Montagna Leonardo 
Monte Domenico 
da Monte Gioan Battiíla 

Marc> Antonio 
Teodoro

Montechio Marc*Antonio 
Montenari Antonio 

Pietro
Monteforo Domenico 

Natale
Morando Giovanni 

* Giufeppe
Morando Sirena Francefco

544
3*2.
464.
461.
200.
3*2-
122.
66.

3*1.
46 6.
425. 
421. 
421.
426.
462. 
200.
409.
5*7-
469.
5 £7- 
381.
408.
203.
421.
332.
433- 
431- 

88.
205.
475-
322.
388.
450.
458.
4IS-

Morcti
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Moreti Giacopo 463-
Morini Gioan Battifta 453*
Moro Maurizio 4^ .
Moroílni Luigi 475*
Mofcardi Lodovico 471.
Moíchí Andrea 3S9.
Murnovo Filippo 200.

Navagero Bernardo 374*
Navo Pietro IIO.
Negrini Agoftino 395'
Nepote Cornelio 12.
Neri Giovanni 469.
Nichefola Cefare 429.
Nicoletti Giulio 409.
Nogarola Aleflándro 33*-

Angela 186.
Gerolamo 415.
Ginevra 186'.
Ifotta 183.
Laura 186.
Lodovico 325.
Leonardo 18 6.
Leonardo EL 322.
Luigi 467.

Noria Aleflándro 47o*
Enrico 478.

Nomngo Vefcovo 66.
Novarini Luigi 448*

Occhidecane Pier* Antonio 212.
da Oliveto Bartolomeo 251-
Orjnaneti Federico 243.

Giacomo 243.
Nicoló 418;

M  m Pace

*
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Pace Antonio 
Pacifico Arcidiacono 
Paganini Andrea 
Padovani Giovanni 

Pietro
Palazzola Giulia 
Panfilo Giofeffb 
Palermi Giacomo 

Palermo 
Policarpo 
Valerio

parioncino Giacopo 
Panteo Giovanni 
Paatini Gioan Battiíla 
Paévinio Domcnico 

Onoírio 
Paolo

Paojo Eremitano 
Paride da Cerea 
partenio y. Laziíe. 
Pafcalino
Pafchetti Bartolomeo 
Pafini Antonio 
Paíqualigo Zacearía 
Pafti Benedetto 
Paftrengo GuglielniQ 
Peccajja Aleflandro 

Biagip 
rini Andrea 
Camiilo 
Caterina 
Gioyanni 
Gioan Maria 

Peretti Battiíla 
Pefcetti Orlando

546

4«9-
oí.

462.
39a
454.4$5-421.4̂ 8.
468.
4̂ 8.
468.4fe.
210.
395-199-347»349-
527.
90,

394-
384-395- 449- 
?44-
U ?.453-
ih*
194,
417.
465,
244-
m

m
432-

Qiii-
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Quirino
Petrucci Francefco 
Pezzatino Domenico 
S- Piefro Martire 
Pigaro Giacopo 
Pighi Giacopo 
Pignolati Nicoló 
Piloni Giufto 

Ottavio
Pindepionte Aleardo 

Francefco 
Giacopo 
Giovanni 
Ippolico 
Leonida 
Marie 

Pitati PietrQ 
Piumazzi Bernardino 
Pizimenzio Domenico 
Placidia fanciulla 
PliniQ
Plinio giuniore 
Pola Franceíco 
Polenti Lodovico 
Poli Bartolomeo 
Polfrancefchi Polfrancefco 
Pompei Alberto 
Pomponio 
Pona Arcangelo 

Cario 
Franceíco 
Giovanni 
Gioan Battiíla 

Povigliani Maffeo 
Pozzo Agoftino

M  ra z

434-4° 9-
463*
*1-418.

518.
415-
4°9-
474f
210.

44©r
199.
J8|.
468. 
474* 
H- 4 Sí-45345*

s |s
384391
469.

Alear-
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Aleardo
Barrolomeo
Franceíco
Giulio

Prato Giovanlii 
Prandini Aquilina 
Prianti G. B.

47<X475.
47*475-
199.
464.
528.

Radice Aleílándro 
Raimondi Annibale 
Rambaldo Gerardo

Gioan FranteícO 
Raterio Veícovo 
Ravignani 
Recalco Franceíco 
Recchioni Giacopo 
Rezani Agoílino 
Refrena Marc* Antonio 
Ridolfi Raimondo 
Rinaldo da Villafranca 
Riva Gerolamo 
Rizzoni Giacopo'

Marco
Marrino

Rocchi Annibale 
Rocco Bernardino 
Rondinelli Dionigi 
Roício Franceíco 
Roíétti Biagio 

Franceíco 
Vicenzo

Rófmarini Giuíeppe 
Rofmini Aleílándro 
Roífi Bartolomeo 

■ Ruzenenti Michel Andelo

432.
39L
420.
462.
68.

25 3‘
*79-
52?.
422.
4°9-
408.
2 3739*
394
391
47547552'7
457-

‘ R u fo



Rufo Matteo

Sa eco Pietro 
Sagramoíb Micbele 
Salerno Nicola 
Salutello Donato 
Sanbonifacio LodovicQ 
Sancio Gioan Battiíla 
Sanmicheli Michele 
Sarama Gabriele 

Torello
Sarego Lodovica 
Scaligero Giulio 

Giuftppc 
Pietro Veíbovo 
Pietro II.
Schiapalaria Stefano 
Schioppi Aurelio 

Laura
Segala Gioan FrancefcQ 
Semprevivo Bernardina 

Giacopo
Senzio Angurino 
Seregno Gioyanni 
Servidei Guglielmq 

Altro 
Seta. Valerio 
Siagrio
Silveílrani Brenzone CriitoíbfO 
Silveílri Franceíco 
Sorio Orazio

Orteníio 
Sorte Criílofbro 
Straparava Lazara 
Sparayieri Antonio

M  m j
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25*<

247.
464.
297*
*93-
180.
409*
393*4*5-
576.
472.
294-3°7-

87.
88. 

428. 
410. 
2 1;. 
206. 
4 6 a 
461.
49*

123.
224.
415*
468.

Sf-
425.
425.463-
461.432.
451-
232.

Fran-<
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Franceíco 445>

Speziani FiJippo 516.
Spolverini Eríilia 465.

Giacopo 4661
Giovanni 467.
Gerolamó 467.
Licurgo 470.

Summoriva Giorgio 158.

Tebáldo Veícovó 89.
Tedefchi Nicoló 46 b

Leonardo 462.
Tinaziti Giufeppe ¡9b
Tinto Gio. Franceíco %77‘
Timidei Franceíco Nurflo l6ú.
Timoteo i? t
TóCcoJo Pier Francefco 461.
Tognaii Giacopo 461.

Gian Antonio 461.
Tbñiaíó Servita 154.
dalla Tofre Franceíco i 9h

Ge'rolahio 284.
Gioan Battiílá 287;
Giulio 28^
Guido 199.
Lodovico i 54-
Marc* Antonio

Torreíáni Antonio 47*>
Franceíco 4 7 b

Torri Antonio 4 7 b
Tortelletti Agoílino 460.

Bartolomeo 459-
Geroíamo 460.

T orti Agolíino 405.
Treccio Franceíco _477-

T r e -



Trevifani Gerolamo 
Turchi Francefco

Gioan Antonia 
Paolino 
Tomaío 

Turone Cofa

Valdagno Giofeffo 
Valerini Adriano 

Fiaminio 
Vallero Agoftino 
Vanocio Francefco 
Venicro Benedetto 
Venturi Giovanni 
Venturini Pier Paolo 
Vergeri Mario 
Venta Boncambio 

Gerolamo
Vicentini Alejandro 
Vico Tomafo 
Vigani Gian Francefco 
Vigna Andrea 
Viola Benedetto 
Vitali Bartolomeo 
Vitruvio 
Vlpini Vlpiano 
Volpini Bernardino 

Francefco

Zanchi Alefíandro 
Bafilio 
Lelio

Zavarife Danieíe 
Virgilio 

Zazzaroni Paolo

5S1

$
&
395
3 So 
408 
461
374
121
432
374
461
527 

9 6
403
453 
382
454451255
528 

20
418
206
395

374*

420 
420 
420 
308 
211 
464 

S Z--iM m 4
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S. Zenone 51.
Zerbi Gabrieie 248,
Zini Pier Franceíco 323.
Zocca Bonaventura 394.
Zonzi Aleflandro 461.
Zueco Accio 261.

M?ttia 205.

IN D IC E  D E L L E  COSE

Academia Filannonica 389.
Accademie. primo efempio di tali recite 211. 
Adelardo Gardinale eletto Vefcovo dal Clero Ve.

ronefe mentr1 era Legato in Oriente 79?. 
Agricoltura quanto ítimata 291.
Alberto da Sarziano in Verpna 137,
Aletofili, oNeoterici 455.
Alto da Verana chi fia ,, 176.
Anaítagio da Ravenna 1 u .
Archivj di Verana regolati dal Ganobio 368. 
Afiémani Giufeppe , e fiia Biblioteca Orién

tale 358.
Aflronomia iiluftrata da Gio- Battifia della Tor

re 3,87,

Baile. fuoi errori nel Pizionario Critico 34.
Ballerini Gerolamo 299,
Banda Andrea 210.
Bandello Matteo. fue poefíe raíp 299.
Barbara Ermolao 138.
B ecelli G iu  lio 525.

Beiiedetto LignagQ chimerico preflo Tomafini,
e Se a-



\

e Scaligero 128,
Benziano non Veronefe 395'
Bernardino MafFei fatto da Bergamo per aucori 

Bergamaíchi 276.
Bologni Gerolamo 241*
Bonomino Domenico, autor d'una verfione at- 

tribuita a1 Bofío 178.
Bordoni Benedetto non fu Padovano 295. 
Boflb.raritá del iuo terzo volume dilettere 179. 
Bottanico Orto di Celare Nicheíbla 380.

Scuola di tal profefiioneera il Montebaldo 387. 
Brenzone Aleuandro 398.
Brugnolp mal conofciuto da ScaJigero3 e da al- 

tri 233.
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Calderini fuoi lavori fopra Toiomeo , e fopra 
Svetonio 228,

Calvo Oratore, e Licinio Calvo Poeta eííere il 
medeíimo 49.

Campagnola BartolomeO 66, 71. 82. 218. 
Carino emendato 18.
S. Cario feguitóifondamenti dell’ Ormaneti 419. 
CaíEtrio Antonio Siciliano 183.
Caflio, di queílo nome non tre come il é finor 
Ccreduto, ma cinque Autori trovaníi 31. 
Caffiopea. nuova iíella in ella 392.

atalo Veronefe aver preíb il nome d’ Onorio
II 7¿*

Catto Lidio da Ravenna 293-
Catullo. nacqne in Verona non in Sarmione %, 

Trocaici, e altri vedi creduti da alcuni di Ca- 
tullo add,

cenno di lingua Veronefe. in CatuIIo 5,
Emendato , e illuftrato da Batúña, e da A" 

leíTandrg Guaríni 157,
e da



t  da Antonio Partenio 
Ceco d’ Adria recitó nell'EdipO 
Cendrata. errori intorno a luí j?¡}.
Cimbriaco fu Vicentino ¿02.
Connives voce proVata per Latina da una lapida 

del Muíéo Veroneífe i j .
Contrario Andrea Scrittor Veneziano ig r  
Cofinio Medici * é Lorenzo in Verona 
Collituzioni di Matteo Giberti trasferite lie’ de- 

crea del Concilio di Trento ju .
Cozza Paolo * 414.
Criíolora Emanüele 135.
Critici tutti intorno a S. Zenone avet tráfcritto 

Sillo Sánele 51,
Crónico Latino Eufebiano interpellato 37.

Dante íi fece Veroneíe aVendo filiata in Verona 
la lúa fkmiglia 46.
Compofe qui la mággior parte del lito Poe* 

ma 97,
Serie della íiia dücendeiiza finché s* eftinie loz. 
Perché il liio Poema fi chiamallé da luí Co

media 106.
Decembri Angelo 251» Picr Candido lúa verfion 

di Plutarco 153.
Dtéiamot uláto per letterá 77.
Difficoltá di tali Biblioteche IV
Dizionarj Storici principiad da GuglieíttiO Pa- 

ílrengo j i 6.
Dizionario di Pacifico ttíét chimerico. 65.

Edizioni Greche in Verona 313.
Elezioni de i Vefcovi 89.
Emilii Emilio 260. 409.
Enrico Vele, di Mant. fratello di Rabano dalle

C ir -
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Carceri Signore di Negropónte 
Epigramma moderno mello nel Grutteít» tome 

itcrizione antica 39̂ *
Epitaffi in veril jó. 8i. t il . n i- H5- H&- 3*7* 
Etimología Canonizata da i nomi Geografi io.

Feudii capí di Coítituzioni Feudali confervati da 
Ardizoné 86.

Filelfo Mario 207.
Filofofia illuftrata da Lod. Nogarola 329* dai 

Fra'caíloro 339. e da altri Italiani piú fe a r

555

Jifa
Fofcarini Lodovicó 
Fosforo Lucio
Fracaftoro fuoi veril non piú veduti 
Fregoíi in Verona

340*
184.

221.»
345‘
297.

Gaíparlno Barciia í6ó.
Gentilotti Vele. di Trento 169»
Giovaüni da Ravenna 2344
Giovahni Vetoheíé Medico di Fed. III 227.
Giuili Gomberto 164,
Gloia Ordinaria fondata fbríé da Pacifico 64.
Gram atica Latina in volgare 427*
Greca lingua non mai perduta affatto in Italia 

132. Rimefla in fiore da Guarino 133. Fu 
ifl efla maeílro di tutti 441. Veronefi chépoe* 
tarono in Greco 455.

P. Harduiño ingannato neí ereder Plinto Roma
no, e nel rigettare la fuá Prefazione» Sua edi- 

zion di Plinio ailái imperfetta 47.

Improviíatori 208. 408.
Itenzioni anticue non piú ftampate 502.
Ifcrizion Sepolcrale fáttafi póco prima di moriré

dal
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da] Morando ,• e da Bianchini ^0D
Primi oflervatori d’ Ifcrizioni 189. Preziofe quel- 

le in metallo 28?.
Irrigazion de lia Campagna

Languifco nel Biondo efler Lavagnolo 198. 
Lapide, ne fu raceolto il corpo dal Panvinio 365, 
Laura Brenzona, e Laura Schioppa eíTere una 

fola
Libri. quanto ne fbfíé abbondante Verona in 
tempo del Petrarca 114. 122.
Librerie. Saibante, Pellegrini, Ottotini, Pin* 

demonti in piü luoghi
Ligorio Piro 183.
Lilio Luigi. non Veronefe. confuíb con Litio 

Giraldi dal Moreri, e Baile 393»
Linea meridiana di Roma 488.
Lingua Ebrea ed Araba nel 1400 211.
Lingua Latina ne* mezani tempi 59.
Lorenzo, che ícriílé de belfa Maiorieatio efler Ve* 

ronefe 78.

Macro Poeta, emendati due veril fuoi 18. er* 
rori corfi intorno all* opere íue 19. efler diver-
ib il Macro che icriflé di Troia 19.

Maeftri non ricuíávano d* andar a imparar il 
Greco 320.
MaíFei Paolo tenuto per Santo 162.

Nicoló infigne Giurilconfulto 377. Timoteo 
fallamente detto d* altra famigtia 170. Maffei 
in Mantova 253. In Roma 270.

Manaflé invafor di Chiefe 71.
Mantegna Andrea fu Padovano 189.
Marca v eronefe 75.
Margunio Manuel© 512.

Marmi
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Marmi Antón Francefcó i<>4- 3?®-
Medaglíe ottimamente fabrícate da Gio. Battiíla 

della Torre 2,9o*
Meridiana a traverfo dell* Italia 489.
S. Metrone. prn antico che non fl crede 71.
Montanari Alfonfo Sx5-
Morando Benedetto fu Bolognefe 4*6-
Muratori Lodoríco 202.
Mufei - Primo efempio ne diede Agoflino Maf-

fei _ 272.
Mufei dHapide in Verona, e in Torlno 49̂  
Mufeo di cofe ftaturali del Calceolari anteriora 
a gli altri 386.
Nepote Cornelió. opere fue non piü avver» 

tite 14*
Nonio emendato 19*
Nottingo, o Novergo Vefc. 67.
Numero di dotti, ch’ era in Verona alia metá 

del 15O0 318.

Ogerio Simone. maeftro in Verona 429.
Opere del Peretti incifefu la fúaiépoltura 423» 
Orologio pet la notte inventara da Padíico 429.

Panagiotti Sacerdote da Sinope 321.
Panoplia del Zigubeno M f in Tormo 324*
Panvinió difefo 367. Vedi cofe attríbuite a mo- 

derni 369.
Paftrengo Guglielmo 16. 20. 27.44. 67.
Patrizio Francelco maeítro in Verona 283.
PeJlegrini Giovanni 244. Bertoido 417.
Petrarca in Verona 109.
Pindemonte Marc* Antonio 517.
Plinio. nella fuá vita mal’ attribuita a Svetonio 

i teíli vecchi non aver la parola Novocometifis.
Quali



Quali Heno nella fuá Prefozione le due vori 
militan. emendazioae d* un fuo luogo, che lo

Írova Veronefe 43.
linio ii Gioyane detto Veronefe da Peda 48. 

Poliziano _ jtlz.
PomponiQ Trágico, non efler di lui i ritQli d* 

opere dati fuori per fuoi 27.
Pofla per Scatuti 8z.
Prognu vote Verqneíé riconoíHuta in Camilo 5,

Raterio fuq ppitaffio 70. fuoi fcritti peopiati da 
un códice di Friíinga, flio bifticip onde trat- 
to 74.

Relazione del paflággio deli’ Elettor di Bavie» 
ra 477.

R im e. pripio a trattar di eflé in volgare fu Gidi- 
no 118.

Roccociolo Modancíe 211.
Roma era patria comune di chi particjpava la 
Cittadinanza 40.

Súbante Gioyanni lodato, manuferitti da lui rae- 
colri 92.

Salvini Antón híaria, fuá traduzipne di Camilo 
in Greco 9,

Sarego MezusbergQ 456.
Scaíigeri Seritcori q uante vanitá ípacciallero per 

faríi credere veri Scaligeri 301, Giulio non ab- 
bandono la religión Cattoliea 305.

Scaligero Nicodemo Ve&. di Friíinga 73.
Scaligero Bonifkzio mal credutoScnttore 88. 
Spacchio. fuo catalogo di Medici 334
Spwadorfum, voce ufata da Raterio onde origina- 

ta 72.
Stampe antiche non piii nomínate 172.

Sta-



5eatuti ¿i Verona anteriori al 1Z28. 8z, cftati 
da Ardizone 83. Indici di eífi 47o*

Summoriva Gwidotto eonquiitó Státi in Levan* 
te ido,

Traduzion di Strabone intiera latea da Guarí* 
no _ 145*

T uano ingannaco in ció che dice de i Mafléi 2.79.

Vallaríi Domeníc© 136,
Yerona molto riputata antícatnente in materia

di Audio 72*
Yerii volgari di ftruttura Latina 402.
VgheJIi emendato 83»
Virgilio nacque nel Mantovano, ma al conhn 

Veronefe 9.
Vitruvio Cerdone, che in Veroria anchitettó ,  

effer probabilmente flato liberto del Vitruvio 
che ícriflé

Volpi Gio- Antonio 401.
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S. Zeno, dettoil piü elegante de* Padri Latini 
dal Cafaubono 51.
errori da tutti prefi intorno a* íiioi Sermoni
52. Otto feftimonj anterior? a Guarino 53. In
qual tempo fiori 5*.

Zeno Apollólo 141.188. 370.
Zueco Marc’ Antonio 200.

\
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t. 52. mai da ala i 
g. 61. Archidiácono 
c  147- íieguono. ílegue 
c. 164. ma non in 
c. 201. alcuni Faleucii 
g. 263. Laurenti óptimo 
c. 330. Volaterrano 
c. 302. L ’ efferíl 
c 367̂  che íi ílampó 
c. 368. arrabiato 
c. 373. V i fi tratta 
c. 397. a S. Vito 
c. 403. di componimenti 
c. 405/ D ’ Agoftino ha 
c. 470- Altró indice &c. 

fi ¡¡ruino quelle tre rigbe 
che fi hamo dtrvnx. 

c. 473. e Riva 
c. 476. Pulito

m ai, é da alai 
Arcidiacono 
íéguono, fegue 
non peró in 
alcuni veri! 
oprime
Volterrano .
EíTerfi 
e íi ftampd 
arrabbiato 
Si tratta in queíla 
a S. Vigilio 
di fuoi componimenti 
D ’ AgoftinoTortí ha

e della da Riva 
Pubblico



561 .
Efíéndo m ancato di v ita  dopo termi- 

«ata la ftampa di queft’ opera Lodovico 
perini A rchitetto , ci facciam o lecito d ' 
aggiunger qui il fuo nome alia notizia de’ 
noftri Scrittori, avendo luí dato fiiori un’ 
Iftoria del Monaftero di S. S ilveftro, e un 
T rattato  della Geom etría P ra tica , che 
m enta d’ efler letto , e puó fervire a buon* 
u fo . Applicó aífiduam ente, e fatico fopra 
tu tto  nel traícrivere i rotoli degli Archi- 
v j ,  avendo pero lafciata grandiífima quan- 
cita di cosí fátte copie, che potranno eííer* 
u tili in m olte occaíioni.

Per non lafciar vacua quefta carta, al- 
cune correzioni, o portille porremo ancora 
sfuggite nel regiftrar le prim e.

A lia  pag. X X IX . ove dice nella penna le 
tre mita, leggaíl in vece, nella peana le no- 
te numerali IV Kal. Ofi.

Quanto al preñóme L ucio  penío che ve
ramente forte e non M arco, mentre Lucio  
portano la prima edizione fatta da Giovan- 
ni Sulpizio, e quella di Firenze , che ven- 
nero da i M is, e Lucio ícriflero & c.

pag. 28. ove d ice, Non il nojiro, ma /’ aU 
tro t leggaíi in vece. Avendo una volta il po
póla contra il nofiro Confolar Poeta, e contra 
illufiri donne gridato villanía y Claudio cb'era 
Cenfore riprefe coa editti,  e ragreño tal li- 
(en{a.

P-34-



p. 34. ma patria? Quefio e come s'altri &c. 
p. 36. quale fin nel 1400 a piü d' uno; e 

nel 1500 fu fojpetta a tutti. Ma dirá di piü 
che in quella ftejfa Vita la parola Novocomen- 
fis o fupoftertormente intrufa, o ne' migliori teñí 
non era.

p. 90. nelfuo Minifiero. Sipuó quifar men
cione anche di Sper andio Abate di S. Zenone, 
pdi Vefcovo di Vicenta, morto nel 1311, di 
cui fi hamo manulcritte le Cofiitucjoni, che 
fece per la fita Chiefa.

p. 146. Guarino va Guarinus. 
p. 147. Sieguono ,fiegue, va Seguono ,fegue, 
p. Un'edicpne io tengo pocbijjimo cono- 

fcinta del 1490.
p. 369. cives effe volutjje &c. Cosí nell’ Im

perio Romano parlando del íiftem a introdot- 
to da Coftantino fece menzione della Citta- 
dinanca data a tutto il mondo Romano da, 
Antonia o, Car acalla.

p. 376. íb tto d ilu i. In R om a era flato 
eletto Prefetto d* una Congregaziqne depu- 
tata a un’ edizione dell’opere di Sant* Ago- 
ftino, come íi vede nell’epiftola 16 di Pie- 
tro M orino. L e  em endaziqni, e varielezio- 
n itra tte  allora da i codici Vaticani furon 
poi comunícate a ’ Padri Benedettini di Fran
c ia , come nella lor Prefázione raccontano. 
N on é da tralaíciare quanto quefto Cardi- 
nale foíl'e am ante & c .

p. 378.
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p. 378. Be' documenti &c. quel periodo 
ya ío tto , dopo alia patria fpettanti. 

p. 418. Giacopo Qrrnqneti leggafi Nicoló. 
p. 421. Di Latino Latini: aggiungafi: Bar- 

tolomeo Cartolari Vefcovo di Cbioggia quantitd 
di fcritti lafcio in materia legale, e canónica.

p. 471. per alcune lettere fi riconofce. L' i* 
ficjjo Riccbb parlando di Verona nel Trattato 
de' Campidogli: cuius auguftiífim§ Colonia 
meminiíTe Iibenter foleo, quoties magna il
la , et yere Rom ana pe&ora Saregos C o
m ités, P olas, Cottios fratres, N ich eío las, 
Fontanas recogito. Ecco la Medaglia di Fe-
derigo.

p- 534. nell’ Indice:
Anichini Defiderh 
Anonimi

Annalifia &c,
Nell* errata non fi confideri I’ultima cor- 

rezione.

5̂ J


